LAUREA in BIOLOGIA (DM 270/04)
Si informano gli studenti del Corso di Laurea in Biologia che verranno proclamati il giorno:

22 LUGLIO 2022
che
 dal 28.02.2022 al 10.05.2022 devono presentare la domanda di conseguimento titolo dalla loro
pagina Uniweb (per informazioni: www.unipd.it/laurearsi);
 entro il giorno 27 giugno 2022 devono inviare alla Segreteria Didattica del Dipartimento di
Biologia (didattica.biologia@unipd.it), l’attestazione di conclusione stage e iscriversi via UNIWEB
all’appello di registrazione del 29.06.2022;
 esclusivamente il GIORNO lunedì 27 giugno 2022 entro le ore 12.00 devono inviare alla
Segreteria Didattica del Dipartimento di Biologia con in copia per conoscenza (Cc) il proprio tutor:
− il frontespizio dell’elaborato di laurea (senza firme) in formato .pdf;
 entro il GIORNO lunedì 26 giugno 2022 (ore 23.59) devono caricare il documento definitivo
dell'elaborato in formato PDF/A (dimensione massima 40 MB) nominando il file
Cognome_Nome.pdf:
- all'interno della propria pagina Uniweb
 entro il GIORNO giovedì 14 luglio 2022 dovranno discutere l’elaborato con il proprio tutor.
Per maggiori informazioni sulla procedura di inserimento consulta i manuali uniweb per
gli studenti su: www.unipd.it/uniweb)

Si ricorda che la data ultima di verbalizzazione/registrazione di tutti gli accertamenti di profitto, così
come previsto dal Calendario Accademico, è 15 giorni prima della proclamazione di laurea.
Si ricordano, inoltre, le norme redazionali attualmente in vigore per gli elaborati di laurea:
L’elaborato deve essere in formato A4, con carattere 12, contenere da 35 a 45 righe per facciata e rispettare i
seguenti margini:
margine interno: 4 cm.
margine esterno: 3 cm.
margine superiore: 3 cm.
margine inferiore: 2,5 cm.
Le informazioni da riportare sul frontespizio dell’elaborato sono quelle indicate nel fac-simile.

N.B. Si ricorda che il titolo dell’elaborato indicato in fase di domanda di laurea deve corrispondere
esattamente a quello riportato sul frontespizio dell’Elaborato al momento del caricamento in Uniweb.
Se fosse necessario, il Tutor può modificare il titolo dell’elaborato approvato in Uniweb, inviando una
richiesta all’indirizzo email conseguimentotitolo.studenti@unipd.it
Lo studente che non intende laurearsi nel suddetto periodo è pregato di annullare la domanda di
Laurea nella propria pagina UNIWEB il prima possibile.

Padova, 24 maggio 2022

La Commissione Tirocini e Lauree

