UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
CCS BIOLOGIA
L-Scienze Biologiche

PROMEMORIA PER LE LAUREANDE E I LAUREANDI
ESAME DI LAUREA 09.02.2022
Si rammenta alle Laureande e ai Laureandi che:
ENTRO L’ 08.01.2022:
•
•
•
•

•

devono compilare la domanda di Laurea ESCLUSIVAMENTE on-line al
seguente indirizzo: https://servizionline.unige.it/studenti/DOMANDALAUREA;
devono compilare il questionario ALMALAUREA on-line nella stessa pagina della domanda di
laurea;
devono chiedere, se non ancora fatto, lo slittamento della domanda se già presentata nella sessione
precedente inviando una mail a studenti.scienze@unige.it
devono compilare o manifestare la volontà di non compilare il questionario annuale di valutazione
del Corso di Studi all’indirizzo (https://valutazione.servizionline.unige.it/). Il servizio non è
disponibile per gli studenti iscritti fuori corso.
Si ricorda inoltre che prima della Laurea dovranno essere riconsegnati al servizio bibliotecario
eventuali libri presi in prestito.
ENTRO IL 20.01.2022:

•
•

•
•
•

Devono aver sostenuto ed aver registrato tutti gli esami e le altre attività formative;
Devono verificare che tutti gli esami e le attività formative (tirocini, laboratori, etc.)
sostenute siano state registrate sul libretto informatico (consultabile tramite i servizi on line
– la mia carriera);
Devono essere in regola con il pagamento delle tasse;
Devono aver effettuato il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 per l’emissione del
Diploma di laurea (pagabile tramite i servizi on line – pagamento tasse e contributi)
Devono verificare i propri dati anagrafici presenti sul portale studenti (consultabili tramite i
servizi on line – anagrafica)

I laureati che per qualsiasi motivo non intendano più laurearsi nella seduta di laurea per
cui hanno presentato domanda di ammissione devono comunicarlo all’indirizzo e-mail:
studenti.scienze@unige.it

Di seguito sono indicati i prossimi appelli di laurea e relative scadenze
Le date di laurea di ogni CdS sono pubblicate nella relativa sezione “Laureandi/Calendario sessioni di
laurea”.
Per LT -Scienze Biologiche https://corsi.unige.it/8762/p/laureandi-calendario-commissioni
Per LM -Biologia ed Ecologia Marina: https://corsi.unige.it/10723/p/laureandi-calendariocommissioni
Per LM -Biologia Sanitaria Molecolare, LM-Biologia Applicata e Sperimentale
I link alle date si trovano anche sul sito di Scuola, nella sezione Laurea Laurea | Scienze MFN (unige.it)
in cui sono riportate anche per esteso le istruzioni e le scadenze.
L-Scienze Biologiche
Date
14/06/2021 (riservato a chi si laurea nell’a.a.2019/20)
14/07/2021
15/09/2021
20/10/2021
15/12/2021
09/02/2022
16/03/2022

Scadenza iscrizione
14/05/2021
13/06/2021
15/08/2021
19/09/2021
14/11/2021
08/01/2022
13/02/2022

LM-Biologia Sanitaria Molecolare, LM-Biologia Applicata e
Sperimentale e LM-Biologia ed Ecologia Marina
Date
11/06/2021 (riservato a chi si laurea nell’a.a.2019/20)
15/07/2021
16/09/2021
21/10/2021
16/12/2021
10/02/2022
17/03/2022

Scadenza iscrizione
11/05/2021
14/06/2021
16/08/2021
20/09/2021
15/11/2021
09/01/2022
14/02/2022

