Promemoria laureandi dei corsi di laurea delle
Professioni Sanitarie

La domanda di laurea si presenta esclusivamente online su Infostud
Istruzioni domanda di laurea online (http://www.uniroma1.it/node/30100/)

CALENDARIO DELLE SEDUTE DI LAUREA A.A. 2016-2017

SESSIONI DI LAUREA
Sessione
I

Appello di laurea
Calendario ancora da definire

Termini presentazione domanda
dal 01 Agosto al 15 Settembre 2017

II

Calendario ancora da definire

dal 01 Gennaio al 15 Febbraio 2018

Prenotazione on-line:
Per la I Sessione dovrà essere effettuata dal 21 Aprile al 31 Luglio 2017;
Per la II Sessione dovrà essere effettuata dal 06 Novembre al 31 Dicembre 2017
ai seguenti link:
Prenotazione Laurea per i corsi di Medicina e Odontoiatria:
[Prenotazione-Esame-Laurea]
Prenotazione Laurea per i corsi di Farmacia e Medicina:
[Prenotazione-Esame-Laurea]
Prenotazione Laurea per i corsi di Medicina e Psicologia:
la Facoltà non ha previsto tale procedura di prenotazione on-line.
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REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DOMANDA DI LAUREA
Al momento della presentazione della domanda di Laurea gli studenti devono aver
superato tutti gli esami di profitto, oppure possono essere in debito di:
-

ADE, Laboratori Professionali, Attività seminariali e 1 solo Esame (del 3° anno
lauree triennali, del 2° anno lauree magistrali) che devono essere comunque
sostenuti e verbalizzati obbligatoriamente entro:
- il 30/09/2017 per la I sessione;
- il 31/01/2018 (a.a. 2016/2017) per la II sessione.

Informazioni da inserire obbligatoriamente nella domanda di laurea
Relatore: OBBLIGATORIO
Materia della tesi: OBBLIGATORIO
Titolo della tesi: OBBLIGATORIO
Correlatore: se previsto
Relatore aggiunto: se previsto

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LAUREA ONLINE TRAMITE CARICAMENTO DI FILE IN FORMATO .PDF
1.
2.
3.
4.

5.

Documento di riconoscimento valido (se non già presente su Infostud) OBBLIGATORIO
Tessera sanitaria o tessera codice fiscale (se non già presente su Infostud) OBBLIGATORIO
Ricevuta della compilazione del questionario Almalaurea
obbligatoriamente firmata – http://www.almalaurea.it/ - OBBLIGATORIO
Prenotazione alla sessione di laurea on-line (ad esclusione degli iscritti ai corsi
della Facoltà di Medicina e Psicologia) - OBBLIGATORIO
Copia del diploma di maturità fronte/retro

SCADENZA PER IL CARICAMENTO DELLA TESI DI LAUREA
(solo per gli iscritti a corsi di laurea magistrale):
La tesi dovrà essere caricata su Infostud entro e non oltre:
- il 30/09/2017 per la I sessione;
- il 28/02/2018 per la II sessione.
Istruzioni per l’upload (formato .pdf) della tesi alla pagina 7 del file che trovi al
seguente link: Istruzioni domanda di laurea online.
Revoca della domanda di laurea
Per revocare la domanda di laurea inserita segui le istruzioni riportate a pag. 6 delle
istruzioni che hai scaricato
Replica della domanda di laurea
Per replicare la domanda di laurea all’appello successivo, è necessario revocare
(vedi sopra) e presentare una nuova domanda di laurea all’appello successivo
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Logo per la tesi
Per scaricare il logo Sapienza e avere le istruzione grafiche relative all'impaginazione della
tesi di laurea consulta la pagina web http://www.uniroma1.it/logotesi
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