
 

SCADENZE LAUREA  

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. 

 

30 giorni prima del Pre-Laurea lo studente consegna: 
 

 DOMANDA DI LAUREA compilata 

       http://www.unisi.it/didattica/uffici-studenti-e-didattica/sportello-ufficio-servizi-agli-studenti-area-sanitaria 

N.B.  il titolo della tesi deve essere scritto esattamente uguale (anche nella 

punteggiatura) sulla domanda di Laurea e sulle copie di tesi  

 Fotocopia del libretto universitario (se posseduto) 

 ABSTRACT in italiano e in inglese 

 Consegnata la domanda di laurea lo studente dovrà compilare quanto prima il 

questionario on line dell’AlmaLaurea (compilazione obbligatoria per la 

procedura)  

Il questionario dovrà essere stampato, firmato, scansionato e inviato in 

allegato tramite la posta istituzionale (..@student.unisi.it) a: 

almalaurea@unisi.it  

 

14 giorni prima della consegna delle tesi lo studente dovrà provvedere al 

pagamento delle/a imposte/a di bollo virtuali/e che troverà, successivamente alla 

registrazione della domanda di laurea, nella sezione Tasse della propria pagina 

online. La scadenza è  indicata sul sito del proprio Cdl alla voce:  STUDIARE- COME 

LAUREARSI- appelli di laurea  

 

7 giorni prima del Pre-Laurea  lo studente consegna: 

 COPIE DI TESI DI LAUREA con firma dello studente e del docente relatore (ed 

eventualmente degli altri docenti correlatori. Una copia sarà trattenuta 

dall’Ufficio Servizi agli Studenti, mentre le altre saranno timbrate e consegnate 

direttamente dallo Studente ai docenti del Pre- Laurea. Le copie devono essere 

conformi all’originale che viene consegnato alla segreteria (stampato fronte 

retro, interlinea 1,5 rilegato a caldo (non con la spirale), firmate e timbrate dal 

relatore sul frontespizio.  

N.B.  il titolo della tesi deve essere scritto esattamente uguale (anche 

nella punteggiatura) sulla domanda di Laurea e sulle copie di tesi  

(Vedi linee guida nella pagina successiva) 

 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 eventualmente restituzione di libri in prestito. 

 (Vedi linee guida nella pagina successiva) 

 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELLA TESI DI LAUREA 

http://www.unisi.it/didattica/uffici-studenti-e-didattica/sportello-ufficio-servizi-agli-studenti-area-sanitaria 

 LIBRETTO  degli esami (se posseduto) 

 



 

 

LINEE GUIDA 

 

Numero copie tesi: 7 (almeno) 

- n. 1 copia per la Biblioteca (formato elettronico PDF non protetto). Verrà rilasciato 

al laureando un nullaosta che dovrà essere consegnato successivamente all’Ufficio 

servizi agli Studenti;  

- n. 1 copia  per l’Ufficio Servizi agli Studenti, fronte-retro interlinea 1,5 rilegato a 

caldo; 

- almeno 5 copie per i 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 Didattico del proprio corso di studio 

e le Linee guida in merito ad eventuali disposizioni aggiuntive relative alla 

preparazione della prova finale. 

 

Testo:  

Times 12 

Interlinea 1,5 righe 

Stampa facciata singola 

Lunghezza massima 40.000 (esclusi abstract, bibliografia e legende delle figure) 

 

Strutturazione: 

Titolo, Abstract (italiano e inglese), Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati, 

Discussione, Bibliografia. Risultati e Discussione potranno essere accorpati e devono 

in tal caso essere seguiti da una breve Conclusione.  

Figure: 

Potranno essere inserite nel testo o raggruppate in fondo all’elaborato. Ogni figura 

dovrà avere una legenda esplicativa che non richieda lettura dei materiali e metodi.  

 

Bibliografia: 

Nel testo citare primo autore et al. e anno. 

Elencare in ordine alfabetico come segue: 

Autori, anno, titolo, rivista, volume, pagine  

 

 

La copertina deve essere di colore verde scuro (non obbligatoriamente rigida) 

 


