
MODALITA’ DI CONSEGNA DOCUMENTI 
LAUREE MAGISTRALI 

 
 

N.B.: Gli studenti del Corso di L.M. in Biologia Sanitaria  dovranno sostenere 
l’esame Pre-Laurea. Si precisa che le scadenze sono riferite all’esame Pre-
Laurea. 
 

 

1 MESE PRIMA: 

• Domanda di laurea con allegata marca da bollo da € 16; 

• Fotocopia del libretto universitario; 

• Abstract in italiano e in inglese 

 

15 GIORNI PRIMA: 

• Libretto con esami ultimati; 

• Completamento della procedura Almalaurea; 

• Modulo per la richiesta della pergamena di Laurea con allegata ricevuta del pagamento 

pari a € 84 e n. 2 marche da bollo da € 16 ciascuna (facoltativo) . 

 

7 GIORNI PRIMA: 

• Consegna copie di tesi con firma dello studente e del docente relatore (ed 

eventualmente degli altri docenti correlatori). Una copia sarà trattenuta dall’Ufficio 

Studenti e Didattica mentre le altre saranno timbrate e consegnate ai docenti della 

Commissione di Laurea direttamente dallo studente; 

• Consegna della tesi in formato elettronico (CD con testo in PDF inserito in copertina 

trasparente con acclusa copia del frontespizio della tesi) presso la Biblioteca di Area 

Medico-Farmaco-Biologica con sede presso il Polo Didattico-Scientifico di San Miniato, 

ed eventuale restituzione di libri in prestito 

 
 
 
 
 
 

N.B.:  In nessun caso saranno ammesse deroghe alle scaden ze previste. Coloro che 
non rispetteranno i tempi indicati non saranno amme ssi all’esame di laurea. 



 
NUMERO E CARATTERISTICHE  

COPIE DA PREDISPORRE 
 
 

L.M. BIODIVERSITA’ E CONSERVAZIONE DELLA NATURA: n. 5 copie  

- n. 1 copia Ufficio Studenti e Didattica fronte/retro interlinea 1,5 rilegata a caldo; 

- n. 1 copia Biblioteca (formato elettronico PDF non protetto);  

- n. 1 copia Relatore; 

- n. 2 copie Controrelatori 

 

 

L.M. BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE: n. 5 copie  

- n. 1 copia Ufficio Studenti e Didattica fronte/retro interlinea 1,5 rilegata a caldo;  

- n. 1 copia Biblioteca (formato elettronico PDF non protetto); 

- n. 1 copia Relatore;  

- n. 2 copie Controrelatori 

 

 

L.M. BIOLOGIA SANITARIA: n. 7 copie  (almeno) 

- n. 1 copia Ufficio Studenti e Didattica fronte/retro interlinea 1,5 rilegata a caldo;  

- n. 1 copia Biblioteca (formato elettronico PDF non protetto);  

- almeno 5 copie per membri della commissione Pre-Laurea (fra cui il Relatore e 2 

Controrelatori) 

 

 

Nel computo NON è stato tenuto conto della copia per lo studente e  della presenza 

di uno o più docenti correlatori, o di altre copie predisposte in sovrannumero. 

 

N.B.:  Si consiglia di consultare il Regolamento Didattic o del proprio corso di studio 

e le Linee guida (consultabili alla pagina web http://www.dsv.unisi.it/it  ) in merito ad 

eventuali disposizioni aggiuntive relative alla pre parazione della prova finale. 

 
 

Ufficio Studenti e Didattica Dipartimento Scienze della Vita – didattica.dsv@unisi.it 


