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SCUOLA DI BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA 
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REGOLAMENTO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER GLI ESAMI DI LAUREA 

 

La domanda di ammissione all’esame di laurea, nella quale è compresa la richiesta del diploma 

originale di laurea, deve essere presentata esclusivamente on line attraverso la propria area 

riservata, improrogabilmente, almeno 20 giorni prima della data fissata per l’esame di laurea. 

 

La procedura prevede che debbano essere allegati (scannerizzati), in formato pdf: 

 

1. Domanda di laurea (stampata a fine procedura con apposito tasto e firmata) 

2. Frontespizio firmato dal laureando, relatore/i ed eventuale correlatore/i 

3. Ricevuta, firmata, dell’Alma Laurea. Per la compilazione del questionario questo il link 

https://vela.unicam.it/asi/studenti/al_intro.htm 

4. Autorizzazione a laurearsi firmata dal laureando, relatore/i ed eventuale correlatore/i 

5. Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

6. Tesi di laurea, versione definitiva. Coloro che non sono in grado di ottemperare perché la tesi 

è in corso di redazione o di stampa, potranno assolvere, improrogabilmente, fino a 10 giorni 

prima della seduta, termine dopo il quale la procedura on-line verrà chiusa. 

 

Nella tesi dovranno essere riportati il riassunto e l’abstract nel modo seguente: 

- titolo tesi in italiano e titolo tesi in inglese (titolo/title) 

- riassunto in italiano e abstract in inglese (riassunto/abstract) (massimo 250 parole) 

- 5 parole chiave in italiano e 5 key words in inglese (parole chiave/key words) 

 

Sempre entro 20 giorni prima della seduta di laurea dovranno essere consegnati, presso la 

segreteria studenti 

 

- ricevuta del versamento di € 32,00 (due bolli statali virtuali da 16 €) 

- libretto universitario  

- log-book firmato in ogni sua parte 

- una copia della tesi di laurea, per il controrelatore, firmata in originale dal laureando, 

relatore/i ed eventuale correlatore/i, contenente titolo tesi in italiano e titolo tesi in inglese, 

riassunto in italiano e abstract in inglese (massimo 250 parole), 5 parole chiave in italiano e 

5 key words in inglese 

 

Vengono richieste d’ufficio: I) dichiarazione dell’Ufficio Assistenza ERDIS attestante la regolarità 

della posizione amministrativa dello studente nei riguardi dell’Ente; II) attestazione della biblioteca 

sulla regolarità della posizione nei confronti del prestito libri. 

 

Non potranno essere ammessi all’esame di laurea gli studenti che non abbiano sostenuto e superato 

l’ultima attività didattica almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta di laurea. In questo 

caso il libretto universitario dovrà essere consegnato in Segreteria Studenti entro e non oltre il 

giorno successivo alla data dell’attività stessa. 

 

L’ora di inizio ed il luogo di svolgimento delle sedute di laurea verranno comunicate dalla Segreteria 

Didattica del Polo di Medicina Veterinaria con apposito avviso. 

 

Lo studente che intende presentare una tesi sperimentale deve frequentare un laboratorio 

scientifico, preferibilmente della Scuola/Polo, per un periodo che verrà concordato tra lo studente ed 

il Relatore. Durante detto periodo, lo studente partecipa anche alle attività culturali del gruppo di 

ricerca cui afferisce. 

 

Il laureando che, entro 20 giorni dalla data fissata per l’esame di laurea, non sia in grado di 

provvedere alla consegna della tesi di laurea (perché in corso di redazione o di stampa) può 

procrastinare tale termine fino a 10 giorni prima della seduta di laurea. 

 


