Segreteria studenti dei corsi delle Professioni Sanitarie
Promemoria per i Laureandi: sessione Autunnale a.a. 2015-2016
La sessione di Laurea si svolgerà secondo calendario ancora da definire.

1. Prenotazione
La prenotazione dovrà essere effettuata dal 1° maggio 2016 al 31luglio 2016 ai seguenti
link:
Prenotazione Laurea per i corsi di Medicina e Odontoiatria:
https://web.uniroma1.it/fac_medeodonto/node/6156
Prenotazione Laurea per i corsi di Farmacia e Medicina:
http://www.farmaciamedicina.uniroma1.it/node/6129
La facoltà di Medicina e Psicologia non ha previsto la procedura di prenotazione on-line.

2. Domanda di Laurea
La domanda dovrà essere inviata dal proprio indirizzo email istituzionale a:
segrstudenti.professionisanitarie@uniroma1.it
dal 1° agosto 2016 al 15 settembre 2016 (compresi gli studenti dei corsi della Facoltà di
Medicina e Psicologia anche se non prenotati on-line).
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, Tirocinio (3° anno lauree triennali, 2°
anno lauree magistrali) che devono essere sostenuti e verbalizzati obbligatoriamente
entro il 30 settembre 2016, oltre tale data si può essere in debito solo di:

- Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione se iscritti a corsi di
ordinamento 509/99 (laurea triennale);
- Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione se iscritti a corsi di
ordinamento 270/04 (laurea triennale).
Con riferimento alla domanda di laurea [mod. 6322 pag.2], si specifica che non è
necessario compilare e/o consegnare quanto previsto al punto g. per la laurea triennale o
b., j. per le lauree specialistiche e magistrali.
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Corsi di Laurea triennale: la domanda di Laurea va compilata in tutte le sue parti,
compreso il timbro e la firma del relatore sul modulo “Dichiarazione del docente relatore
per la prova finale” (il timbro può essere anche del Dipartimento, del corso di laurea o della
sede didattica).
Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale: i moduli “Dichiarazione contenuto CD”,
“Dichiarazione del docente relatore della tesi di laurea” ed il CD/ROM contenente la tesi
dovranno essere firmati e timbrati dal relatore (anche in questo caso il timbro può essere
anche del Dipartimento, del corso di Laurea o della sede didattica).
Il CD contenente la tesi di laurea dovrà riportare sull’etichetta: nome, cognome e matricola
del Laureando, titolo della tesi, nome, versione e release del prodotto software utilizzato per
la scrittura del disco, firma dello studente.
non verranno accettate domande incomplete o consegnate a mano o inviate per posta
ordinaria.
La procedura per la domanda di Laurea è disponibile al seguente collegamento web
Domanda di Laurea on-line:
http://www.farmaciamedicina.uniroma1.it/sites/default/files/allegati/Presentazione%20doman
da%20online_DEFINITIVA_29_10_15_1.pdf

3. Revoca
Va presentata da tutti coloro che vogliano annullare la domanda di Laurea. Il modulo è
scaricabile dalla pagina
Modulistica Studenti:
[http://www.uniroma1.it/modulisticastudenti]

4. Replica
Va presentata da coloro che abbiano revocato domanda di Laurea in sessioni precedenti.
La replica richiede la compilazione e l’invio del solo apposito modulo; vanno compilati ed
allegati alla Replica, soltanto eventuali moduli che hanno subito variazioni rispetto alla
domanda di Laurea. La replica fa riferimento sia alla domanda che alla tassa di Laurea,
presentati per sessioni precedenti. Chi presenta replica alla domanda di Laurea, è tenuto
alla prenotazione, nei tempi e nei modi di chi presenta domanda di Laurea per la prima
volta. Il modulo è scaricabile dalla pagina
Modulistica Studenti:
[http://www.uniroma1.it/modulisticastudenti]
Tutti moduli devono essere compilati elettronicamente; vanno apposte manualmente
solo timbri e firme.

Logo per la tesi
Per scaricare il logo Sapienza e avere le istruzioni grafiche relative all'impaginazione della
tesi di Laurea, consulta la pagina web http://www.uniroma1.it/logotesi

