Segreteria Studenti dei corsi di Professioni Sanitarie
Promemoria per i laureandi della sessione autunnale a.a. 2014-2015
La sessione di laurea si svolgerà secondo il calendario ancora da definire.
La domanda di laurea dovrà essere consegnata in segreteria, nei consueti orari, dal
01/08/2015 al 15/09/2015.

La prenotazione alla domanda di laurea dovrà essere effettuata:
- dal 01/06/2015 al 31/07/2015 ai seguenti link:
https://web.uniroma1.it/fac_medeodonto/node/6156 (per i corsi di laurea Medicina e
Odontoiatria)
http://www.farmaciamedicina.uniroma1.it/node/6129 (per i corsi di laurea di Farmacia e
Medicina)
Al momento della presentazione della domanda di laurea gli studenti possono essere in
debito di alcuni esami, che devono essere sostenuti e verbalizzati obbligatoriamente entro il
30 settembre 2015, 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;
La domanda di laurea va compilata on-line in tutte le sue parti. Si segnala che sul
modulo “Dichiarazione del docente relatore per la prova finale” per i corsi di laurea
triennale, oltre alla firma del relatore è necessario apporre anche il timbro (del
Dipartimento, del corso di laurea o della sede didattica). Analogamente, per i corsi di
laurea specialistica/magistrale , il modulo “Dichiarazione contenuto cd”,
“Dichiarazione del docente relatore della tesi di laurea” e il CD/ROM contenente la tesi
dovranno essere firmati e timbrati dal relatore. Il CD contenente la tesi di laurea dovrà
riportare anche l’indicazione del nominativo dello studente, la matricola, il titolo tesi, il
prodotto software utilizzato per la memorizzazione indicandone anche la versione e la
release, con la firma dello studente.
NON VERRANNO ACCETTATE DOMANDE INCOMPLETE.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Segreteria studenti di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione
Via Principe Amedeo, 184 – 00185 Roma (Sede Sociologia e Comunicazione)
http://www.uniroma1.it/segrstudenti/ sociologia_comunicazione
segrstudenti. sociologia@uniroma1.it
segrstudenti. comunicazione@uniroma1.it
P.le Ado Moro, 5 – 00185 Roma (Sede Scienze Politiche)
http://www.uniroma1.it/segrstudenti/ scienzepolitiche
segrstudenti.scienzepolitiche@uniroma1.it
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Moduli per la domanda di laurea
Tutti i moduli per presentare la domanda di laurea sono pubblicati sul sito di Ateneo, alla
pagina http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/modulistica-studenti
I moduli devono essere compilati elettronicamente.

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

