
 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI LAUREA DEGLI 

STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO AFFERENTI ALL’AREA SCIENZE E INGEGNERIA 

ATTENZIONE!! A partire dalla sessione invernale di laurea (13 – 27 Marzo 2019)  la domanda va 

presentata tramite procedura on-line, dal 19 Dicembre 2018 e fino all’ 8 Febbraio 2019. 

Per accedere alla procedura, collegarsi al portale dei servizi online 

https://univr.esse3.cineca.it/Home.do e selezionare la voce di menu > Laurea  

N.B.: la compilazione del questionario Alma Laurea è propedeutica all'inserimento della domanda.  

Per maggiori informazioni, consultare il video tutorial nel quale sono illustrati dettagliatamente tutti i 

passaggi operativi, disponibile al seguente link 

https://univr.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=674bf4c3-3a88-433e-adca-a92f00c5833e    

Una volta compilata la domanda in tutte le sue parti e salvata, il docente relatore riceverà 

comunicazione dell’avvenuta compilazione e potrà procedere con l’approvazione e/o modifica del 

titolo.  

ATTENZIONE!! Dopo l’approvazione da parte del docente, in caso di eventuali modifiche, inviare 

una mail a carriere.scienze@ateneo.univr.it dal proprio account istituzionale. 

Successivamente, il laureando troverà nella propria pagina Esse3, il MAV per il pagamento della 

marca da bollo; il mancato pagamento del bollettino entro l’ 8 Febbraio 2019, comporterà 

l’annullamento della domanda. 

La domanda di laurea conterrà obbligatoriamente:  

 il questionario Almalaurea  

 la dichiarazione del rispetto delle propedeuticità previste dal proprio piano didattico e di non aver 
utilizzato più volte lo stesso livello di competenza linguistica  

 l’assunzione di responsabilità per eventuali danni provocati, da amici e familiari presenti alla 
cerimonia di laurea 

 dichiarazione antiplagio 

 autorizzazione alla consultazione della tesi 
 

--------------- 

Gli esami di profitto devono essere sostenuti dallo studente e verbalizzati dal docente 

inderogabilmente 7 giorni prima della data di proclamazione. 

--------------- 

Lo studente deve indicare nel campo “Note” della domanda online:  
- Se ha partecipato al Progetto Erasmus+ o ad altri Progetti di Mobilità 

 
Si raccomanda di verificare sul proprio libretto on line la corretta verbalizzazione degli esami con 

relativi CFU e voti e di segnalare voci mancanti o incongruenze. 
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Lo studente laureando deve consegnare presso Lo Sportello della U.O. Didattica e Studenti Area 

Scienze e Ingegneria, Strada Le Grazie 15 – Borgo Roma, negli orari di apertura dal Lunedì al 

Venerdì dalle 10.00 alle 13.00, la documentazione di seguito riportata: 

SCADENZE PER TUTTI I CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE: 

ENTRO IL 06 MARZO 2018: 

 TESSERA DI RICONOSCIMENTO (BADGE) O LIBRETTO CARTACEO 

 CONSEGNA DEL BADGE DI ACCESSO ALLA STRUTTURA UNIVERSITARIA FUORI DAGLI 

ORARI DI APERTURA, per chi ne è in possesso 

 

 

SCADENZE SPECIFICHE PER CORSO DI STUDIO: 

 

LAUREA IN BIOTECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI (509/99) E IN BIOTECNOLOGIE  
 
ENTRO IL 6 MARZO: consegna della tesi definitiva su CD firmata dal Relatore. 

Attenzione: la tesi NON deve riportare il LOGO dell’Università degli Studi di Verona 
 
 
 
LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE VITICOLE ED ENOLOGICHE 
 
ENTRO IL 20 MARZO: consegna di una copia cartacea definitiva della tesi per la Segreteria Studenti, 

stampata e rilegata economicamente, firmata dal Relatore.  

Attenzione: la tesi NON deve riportare il LOGO dell’Università degli Studi di Verona 

 
3 GIORNI PRIMA DELL’ESAME DI LAUREA: consegna alla Segreteria di Villa Lebrecht della tesi 

rilegata economicamente in formato cartaceo e in file .pdf.  

Entrambi i formati dovranno contenere il riassunto in italiano e in inglese della tesi (massimo una 

facciata) e dell’esperienza di tirocinio compiuta.  

Il file .pdf deve contenere anche la presentazione in power point. 

Attenzione: la tesi NON deve riportare il LOGO dell’Università degli Studi di Verona 

 

 

LM IN BIOINFORMATICA E BIOTECNOLOGIE MEDICHE E LM IN MOLECULAR AND MEDICAL 
BIOTECHNOLOGY 
 
ENTRO IL 13 FEBBRAIO: consegna del Riassunto della Tesi (max. 2 pagine) in duplice copia. 

ENTRO IL 22 FEBBRAIO: consegna di una copia della tesi direttamente al Controrelatore e di una 

copia alla Segreteria Studenti stampata e rilegata economicamente e firmata dal Relatore.  

Attenzione: la tesi NON deve riportare il LOGO dell’Università degli Studi di Verona 

ENTRO IL 11 MARZO: consegna della tesi definitiva su CD, firmata dal Relatore. 

 

 



LS in BIOTECNOLOGIE  E  LM in BIOTECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 
 
ENTRO IL 13 FEBBRAIO: consegna del Riassunto della Tesi (max. 2 pagine) in duplice copia. 

ENTRO IL 22 FEBBRAIO: consegna di una copia della tesi direttamente al Controrelatore e di una 

copia alla Segreteria Studenti stampata e rilegata economicamente e firmata dal Relatore.  

Attenzione: la tesi NON deve riportare il LOGO dell’Università degli Studi di Verona 

ENTRO IL  11 MARZO: consegna della tesi definitiva su CD, firmata dal Relatore. 

 

LM IN INGEGNERIA E SCIENZE INFORMATICHE/LS INFORMATICA/LS SISTEMI INTELLIGENTI E 
MULTIMEDIALI/LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO/LM IN MEDICAL BIOINFORMATICS 
 
ENTRO IL 01 MARZO: consegna di una copia della tesi alla Segreteria Studenti stampata e rilegata 

economicamente e firmata dal Relatore. Invio di un’altra copia in formato PDF direttamente al 

Controrelatore che è obbligatorio. 

Attenzione: la tesi NON deve riportare il LOGO dell’Università degli Studi di Verona 

 
LM IN MATEMATICA 
 
ENTRO IL 12 MARZO: consegna di una copia della tesi alla Segreteria Studenti stampata e rilegata 

economicamente e firmata dal Relatore.  

Attenzione: la tesi NON deve riportare il LOGO dell’Università degli Studi di Verona 

 

DATE DEGLI ESAMI DI LAUREA MARZO 2019  -  A.A. 2017/2018 

L IN BIOTECNOLOGIE 

13/03/2019 

LM BIOTECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 

14/03/2019 

LM MOLECULAR AND MEDICAL BIOTECNOLOGY/LM BIOINFORMATICA E BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE 

15/03/2019 

L IN INFORMATICA E BIOINFORMATICA 

20/03/2019 

LM IN INGEGNERIA E SCIENZE INFORMATICHE / LM IN MEDICAL BIOINFORMATICS 

21/03/2019 

L IN MATEMATICA APPLICATA E LM IN MATHEMATICS 

22/03/2019 

L IN SCIENZE E TECNOLOGIE VITICOLE ED ENOLOGICHE 

27/03/2019 


