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Segreteria Studenti dei corsi di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
 
Promemoria per i laureandi  
 
Il Calendario delle sedute di laurea è pubblicato nelle pagine dei singoli corsi di studio, alla 
sezione “Laurearsi”  
http://corsidilaurea.uniroma1.it/  
(digitare la denominazione del proprio corso di studio nel campo “cerca per denominazione” 
– basta anche una sola parola - poi cliccare sulla sezione “Laurearsi”) 
 
La domanda di laurea dovrà essere consegnata in segreteria, nei consueti orari 
60gg prima dell’appello di riferimento. 
 
 
Al momento della presentazione della domanda di laurea gli studenti devono aver superato 
tutti gli esami di profitto, oppure possono essere in debito di: 
 
4 esami se iscritti a corsi di ordinamento 509/99 (laurea triennale) 
2 esami se iscritti a corsi di ordinamento 509/99 (laurea specialistica biennale) 
4 esami se iscritti a corsi di ordinamento 270/04 (laurea triennale) 
2 esami se iscritti a corsi di ordinamento 270/04 (laurea magistrale biennale) 
2  esami se iscritti a corsi di vecchio ordinamento  
 
Gli esami mancanti vanno sostenuti obbligatoriamente: 
- entro 20gg prima dell’appello di riferimento se si tratta di studenti in corso;   
- entro 30gg prima dell’appello di riferimento se si tratta di studenti  fuori corso.   
 
Non saranno concesse proroghe. In difetto dei documenti debitamente compilati e /o degli 
allegati richiesti, la domanda non verrà accolta. 
 
Con riferimento alla domanda di laurea (mod. 6322), si specifica che: 
 

 Lo studente deve consegnare la certificazione del Docente Guida e del Coordinatore 
del corso dell’avvenuta acquisizione dei crediti relativi alle attività formative / tirocini/ 
abilità informatiche solo per i corsi che lo richiedono (vedi FAQ pubblicata al 
seguente link: http://www.uniroma1.it/didattica/sportelli/segreterie/segreteria-
studenti-di-scienze-matematiche-fisiche-e-naturali); 
 

 il CD deve essere consegnato 20gg prima dell’appello di riferimento . Gli studenti di 
Scienze biologiche triennale in sostituzione del CD consegnano un 
riassunto/summary in italiano firmato dallo studente e dal relatore. 
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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/modulisticastudenti  
 
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  

 

http://www.uniroma1.it/modulisticastudenti
http://www.uniroma1.it/logotesi

