LAUREA in BIOLOGIA MOLECOLARE (DM 270/04)
Si informano gli studenti del Corso di Laurea in Biologia Molecolare che sosterranno l’esame di
Laurea secondo il seguente calendario:

2 - 3 DICEMBRE 2020: pre-lauree
11 DICEMBRE 2020: proclamazione
che
 dal 24.08.2020 al 13.10.2020 devono presentare la domanda di conseguimento titolo dalla loro
pagina Uniweb (per informazioni: www.unipd.it/laurearsi);
 entro il 19 novembre 2020 gli studenti che hanno svolto lo stage devono inviare alla Segreteria
Didattica del Dipartimento di Biologia (didattica.biologia@unipd.it), l’attestazione di conclusione
stage e iscriversi via UNIWEB all’appello di registrazione del 23.11.2020;
 il GIORNO martedì 24 novembre 2020 entro le ore 12.30 devono inviare alla Segreteria
Didattica del Dipartimento di Biologia con in copia per conoscenza il proprio tutor:
 il frontespizio dell’elaborato (senza firme);
 entro il GIORNO lunedì 23 novembre 2020 devono caricare il documento definitivo
dell'elaborato in formato PDF/A (dimensione massima 40 MB) nominando il file
Cognome_Nome.pdf:
- all'interno della propria pagina Uniweb
Per maggiori informazioni sulla procedura di inserimento consulta i manuali uniweb per
gli studenti su: www.unipd.it/uniweb)
- all'interno della pagina web thesis.biologia.unipd.it seguendo le seguenti istruzioni
Accesso Studenti
Login: laureando.biologiamolecolare Password: dicembre20£
Si raccomanda di caricare un unico documento
Si ricorda che la data ultima di verbalizzazione/registrazione di tutti gli accertamenti di profitto, così
come previsto dal Calendario Accademico, è 15 giorni prima della proclamazione di laurea.
Caratteristiche dell’Elaborato di Laurea
 Abstract (massimo 200 parole)
 Massimo 15 facciate (fronte/retro) comprensive di Figure e Tabelle, articolate in:
 Stato dell’arte (massimo 4 facciate): introduzione alla problematica affrontata
 Approccio sperimentale: descrizione delle metodologie
 Risultati e Discussione: analisi critica e discussione dell’approccio sperimentale
 Bibliografia (massimo 10 referenze)
 Se l’Elaborato prevede l’analisi critica dell’articolo, questo dovrà essere allegato in Appendice.
Norme redazionali a cui lo studente deve attenersi in maniera rigorosa:
La tesi deve essere in formato A4, con carattere 12, contenere da 35 a 45 righe per facciata e rispettare i seguenti
margini:
margine interno: 4 cm.
margine esterno: 3 cm.
margine superiore: 3 cm.
margine inferiore: 2,5 cm.

Le informazioni da riportare sul frontespizio dell'elaborato sono quelle indicate nel fac-simile.

N.B. Si ricorda che il titolo dell’elaborato indicato in fase di domanda di laurea deve corrispondere
precisamente a quello riportato sul frontespizio dell’Elaborato.
Se fosse necessario, il Tutor può modificare il titolo dell’Elaborato approvato in Uniweb, inviando una
richiesta all’indirizzo email conseguimentotitolo.studenti@unipd.it
Lo studente che non intende laurearsi nel suddetto periodo è pregato di annullare la domanda di
Laurea nella propria pagina UNIWEB il prima possibile.
La Commissione Tirocini e Lauree
Padova, 22 settembre 2020

