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-Ai Sigg. Docenti
della CLASSE LM-13 Ciclo Unico
In “Farmacia e Farmacia industriale”
LoroSedi
-All’attenzione
-della Dott.ssa Loredana SCIMONELLI
della Segreteria Studenti
Classe Lm-13 Ciclo Unico in “Farmacia e Farmacia Industriale”
Viale delle Scienze
loredana.scimonelli@unipa.it
-All’attenzione
del Sig. Dora AGNELLO
della Segreteria Studenti
dora.agnello@unipa.it

Oggetto: Esami di Laurea – Corso di Laurea in Farmacia – a.a. 2019/2020.
Si comunica che gli esami di Laurea Sessione Autunnale per l’a.a. 2019/2020 avranno inizio venerdì 09
ottobre 2020.
Lo studente laureando dovrà inviare per e-mail, entro giovedì 24 settembre 2020, alla Segreteria Didattica
“all’attenzione del sig. Sunseri Salvatore” (mail salvatore.sunseri@unipa.it):
un file PDF della tesi di laurea il cui contenuto deve essere corrispondente a quello della tesi
convalidata on line, entro la stessa data, dal Relatore;
il modulo, allegato al presente avviso, compilato, insieme ad un piano di studio che attesti tutti gli
esami superati.
In ogni caso, lo studente che non ha maturato i crediti “Abilità Informatiche” deve comunicare, previa
prenotazione on line all’esame di profitto di martedì 15 settembre 2020, alla prof. Luisa Tesoriere (mail
luisa.tesoriere@unipa.it) – la sua posizione di laureando.

IL COORDINATORE

Prof. Luisa Tesoriere

Direzione e sede amministrativa: Viale delle Scienze Ed.16 - 90128 Palermo tel. centr.no 091.23897111
web: http://portale.unipa.it/dipartimenti/stebicef
mail: dipartimento.stebicef@unipa.it

CLASSE LM-13 CICLO UNICO IN “FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE”
COORDINATORE PROF. LUISA TESORIERE

DICHIARAZIONE PER LA TUTELA DATI PERSONALI
Il/La

sottoscritto/a……………………………………………………………………

nato/a……………………………………….……. il…….………...………….;
laureando in …….…………….……………...……………………………………………...,
matricola……………………….……..…,
firmatario della presente dichiarazione, liberamente esprime il proprio consenso a che i
propri dati personali di seguito riportati vengano comunicati in tutto ad altri enti
Pubblici e/o Privati, secondo le applicazioni di legge vigenti e successive modifiche.
I N D I R I Z Z O:


VIA:……………………..……………………………….;



CITTA’:……………………………………………………..;



Telefono/Telefonino……………………… …………………………….;



Altro recapito:…………………………………………..………….;



EMAIL

_________________________________________________________________________ .

FIRMA……………………………………………….
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