
SEGRETERIA DIDATTICA

Calendario Lauree Anno Accademico 2021/2022

LM-70 in Scienze e Tecnologie
Alimentari – Interateneo con

L’università della Tuscia ,
accanto alla data è indicata la

sede dove si svolgerà la
discussione

LM-70 in Qualità e valorizzazione
dei prodotti agro-industriali –

corso non interateneo

Marzo 2022 (solo
iscritte/i

Sapienza)

24 (per il curriculum TA la
discussione potrebbe essere
programmata in sede Tuscia)

25

Maggio 2022 26 (Roma curriculum QV) 27
(Tuscia curriculum TA) 6

Giugno 2022 / /

Luglio 2022 14 (Roma curriculum QV) - 15
(Tuscia curriculum TA) 15

Settembre 2022 22 (Roma curriculum QV) - 23
(Tuscia curriculum TA) /

Ottobre 2022 20 (Roma curriculum QV) - 21
(Tuscia curriculum TA) 14

Novembre 2022 / /

Dicembre 2022 15 (Roma curriculum QV) - 16
(Tuscia curriculum TA) 16

Gennaio 2023
(solo iscritte/i

Sapienza)

19 (per il curriculum TA la
discussione potrebbe essere
programmata in sede Tuscia)

/

Febbraio 2023
(solo iscritte/i

Tuscia)

23-24 (per il curriculum QV la
discussione potrebbe essere

programmata in sede Sapienza)
Aula* indicativamente Aula VIII Chimica

Aula*: Compatibilmente con l’emergenza sanitaria da Covid-19, sarà la Segreteria didattica a
informare le e i candidati circa lo svolgersi della seduta in presenza o a distanza, in modalità da
remoto secondo le indicazioni dettagliate che verranno fornite in merito all’organizzazione della
stessa.

NOTA:

● Tutte le sedute di Laurea, in considerazione dell’andamento delle condizioni sanitarie
connesse con la pandemia da Covid-19, potranno svolgersi anche in modalità a distanza, per
disposizione di Ateneo o per decisione del Corso di studio

● L’aula indicata potrà comunque variare per esigenze organizzative.
● Verificare scadenze e procedure alla sezione “Laurearsi” del sito Uniroma1 (promemoria
laureandi) e alla medesima  sezione del sito del corso di studio
Sapienza Università di Roma
Segreteria Didattica Dipartimento di Biologia e Biotecnologie
“Charles Darwin”
Piazzale Aldo Moro n.5 00185 Roma
T  06 49912906
scbioccl@uniroma1.it


