PER LAUREARSI AI CORSI DI LAUREA IN FARMACIA E C.T.F.
Lo studente può candidarsi all’esame di laurea seguendo la procedura di assegnazione della tesi, le cui
modalità sono reperibili sul sito web del Dipartimento di Farmacia.
Per sostenere l’esame di laurea, lo studente deve:
1) essere in regola con le tasse;
2) aver superato tutti gli esami e acquisiti tutti i crediti previsti nel proprio piano di studio;
3) compilare, entro i termini previsti nella tabella in allegato, la domanda on-line di ammissione all’esame
di laurea mediante l’accesso alla pagina personale http://udaonline.unich.it ;
4) ultimata la procedura di registrazione on-line, stampare il MAV di 16 euro (bollo virtuale) pagabile a
mezzo carta di credito oppure presso qualsiasi sportello bancario sul territorio nazionale o tabaccherie
dotate dell’apposito terminale in quanto aderenti al progetto “Banca ITB”;
5) consegnare agli sportelli della Segreteria Studenti, entro i termini indicati nel prospetto allegato, la
seguente documentazione:
Libretto universitario
Ricevuta dell’Alma Laurea, debitamente sottoscritta
Libretto di tirocinio (se in possesso)
Modulo “Titolo della tesi e insegnamento afferente”, debitamente compilato (incluso titolo in inglese)
Frontespizio dell’elaborato finale, debitamente firmato dal Relatore e Correlatore
Copia definitiva dell’elaborato finale firmato dal Relatore, dal Correlatore e dallo studente (il volume
sarà restituito dopo la discussione al neolaureato)
Supporto informatico (CD/DVD NON RISCRIVIBILE, COMPLETO DI CUSTODIA RIGIDA), contenente il
testo integrale della tesi di Laurea con targhetta adesiva circolare contenente il nome, il cognome, la
matricola dello studente, il titolo della tesi, che deve essere identico a quello presentato nella scheda
indicante il “Titolo della tesi e insegnamento afferente”, il nome e cognome del Relatore, il nome e
cognome del Correlatore e le relative firme. Inoltre anche la custodia rigida deve essere corredata di
copertina (come da fac-simile CD allegato) compilata in ogni sua parte
6) inviare inoltre, mediante modulo reperibile sul sito http://www.unich.it/didattica/areastudenti/modulistica-studenti/modulistica-segreterie/segreteria-farmacia-scienze alla voce “Laurearsi –
segreteria di farmacia”, l’abstract della tesi in formato elettronico(PDF), rispettando il numero di caratteri
previsto, dal proprio indirizzo di posta istituzionale, all’ indirizzo di posta elettronica:
dipartimento.farmacia@unich.it, con oggetto e-mail: abstract - seduta di laurea del …….

N.B. Qualora lo studente non riuscisse a partecipare alla seduta di laurea richiesta, dovrà compilare
nuovamente la domanda, con relativo versamento di bollo virtuale, per la sessione successiva, entro i
termini stabiliti.

