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AVVISO AGLI STUDENTI LAUREANDI 
 

 

     Gli studenti iscritti a uno dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento di Biotecnologie, 

Chimica e Farmacia che discutono una TESI DI LAUREA DI TIPO SPERIMENTALE sono 

tenuti a depositarne una copia prima della seduta di Laurea presso la Sede di Farmacia della  

Biblioteca di Area Medico Farmaco Biologica e a riconsegnare allo Sportello Ufficio Studenti 

e Didattica il NULLA OSTA che verrà loro rilasciato dalla Biblioteca. 

Per motivi di conservazione, di corretta fruizione e per garantire la futura consultazione del 

documento si consiglia vivamente di consegnare la Tesi in versione cartacea. Tuttavia 

verranno accettate anche le Tesi consegnate su supporto diverso purché rispondano ai 

seguenti requisiti: 

 SUPPORTO: verranno accettate solo tesi salvate su CD-ROM attributi sola lettura; 

 COMPLETEZZA: sul CD dovrà essere presente la versione definitiva ed integrale della 

tesi, non soltanto la discussione (dovranno quindi essere inclusi frontespizio, indice, 

introduzione, eventuali immagini, tabelle, risultati del lavoro sperimentale, bibliografia 

ed ogni altra parte presente nella versione cartacea consegnata al relatore); 

 CARATTERISTICHE: anche le Tesi consegnate su CD dovranno avere una copertina 

costituita da un frontespizio completo dei dati essenziali (Corso di Laurea, Anno 

Accademico, Titolo della Tesi, Nome del laureando, Relatore/i ed eventuali 

Correlatori). Inoltre è necessario che il CD sia dotato di un contenitore rigido. 

 

Contestualmente alla consegna della Tesi gli studenti compileranno un modulo tramite il quale 

potranno autorizzare o non autorizzare la consultazione dell’elaborato. Il modulo sarà fornito 

dal personale della Biblioteca presente in Sala Lettura a cui sarà possibile rivolgersi per 

eventuali chiarimenti. 

Si ricorda che l’elaborato, consegnato in Biblioteca dal laureando e di cui sia stata autorizzata 

la consultazione, potrà essere soltanto consultato in sede, non potrà in nessun caso essere 

concesso in prestito esterno né riprodotto integralmente o solo in parte. 

 


