
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DOMANDA DI LAUREA 

 

LAUREARSI 

SCUOLA DI MEDICINA 



  

LA DOMANDA DI LAUREA 

La procedura on-line di inserimento della domanda di conseguimento titolo si compone di tre fasi: 

PRIMA FASE: 

 Inserisci in Uniweb, nel periodo sotto indicato, il titolo della tesi e i dati relativi al docente 
relatore. Indica il titolo originale che verrà poi riportato nel frontespizio della tesi e la 
relativa traduzione in lingua inglese (nel caso in cui la tesi sia redatta in lingua inglese, va 
riportato due volte lo stesso titolo); 

 Il relatore deve approvare il titolo della tesi dalla sua pagina personale in Uniweb; 
 Attendi la notifica dell'avvenuta approvazione del titolo della tesi all’indirizzo e-mail 

istituzionale (nome.cognome@studenti.unipd.it); 
 Da quel momento si attiva, quindi, all’interno della propria pagina Uniweb, la procedura 

di inserimento della domanda di conseguimento titolo. 

SECONDA FASE 

 Inserisci la domanda di conseguimento titolo; 
 Compila il questionario AlmaLaurea (ricorda che per confermare la domanda di 

conseguimento titolo dovrai arrivare al termine della compilazione di tutto il questionario, 
dopodiché potrai tornare nella tua pagina di Uniweb e proseguire con la domanda, fino a 
confermarla); 

 Conferma la domanda di conseguimento titolo; 
 In seguito si genera automaticamente il pagamento relativo alla marca da bollo da 16€ 

associata all’istanza. 

TERZA FASE 

 Effettua l’upload in Uniweb, secondo le scadenze indicate, della tesi definitiva in formato 

PDF/A; 

 Attendi che il relatore approvi la tesi dalla sua pagina personale in Uniweb. In caso di rifiuto 

il relatore ne indica la motivazione. Se la tesi è rifiutata dal relatore non si viene ammessi 

alla Seduta di Laurea (la tesi è consultabile dai membri della Commissione di Laurea);  

 

Trovi le linee Guida per l’Upload del documento definitivo per la prova finale in questa pagina: 

Upload.  

 

 

La scadenza per l’inserimento della domanda di laurea per tutti i corsi di studio va dal: 

7 giugno 2021 al 20 luglio 2021 

 

http://www.unipd.it/uniweb?target=Studenti


  

 La prima fase va completata appena possibile per consentire al relatore di dare la sua 
approvazione in tempo utile per completare la seconda fase. 

 Dopo la presentazione della domanda di conseguimento titolo, il piano di studi non può 
più essere modificato. (Regolamento Carriere Studenti, art. 20 comma 3) 

 il mancato versamento della marca da bollo impedisce la verbalizzazione degli 
accertamenti di profitto. 

 Il pagamento dei 16€ è obbligatorio anche nel caso di rinuncia alla presentazione 
all’appello di laurea. 

RICORDA 

Dall’a.a. 2014/15, sul libretto universitario cartaceo non verranno più registrati eventi di carriera.  

Pertanto, qualora tale libretto non sia già stato depositato c/o il Servizio Segreterie Studenti, 

dovrà essere consegnato entro le scadenze previste per l’inserimento della domanda di 

conseguimento titolo dopo averla confermata. 

L’eventuale e motivata richiesta di variazione del titolo della tesi potrà essere effettuata 

esclusivamente dal relatore, entro la data di scadenza della verbalizzazione degli esami, scrivendo 

all’indirizzo e-mail: conseguimentotitolo.studenti@unipd.it  

Si consiglia al laureando di valutare attentamente per quale appello presentare domanda 

considerando lo stato della propria carriera.  

Se una volta presentata domanda per il 1° appello della sessione fosse comunque necessario 

spostarsi al 2° appello scrivere a conseguimentotitolo.studenti@unipd.it il prima possibile e 

comunque entro e non oltre l’ultimo giorno di discussione, proclamazione previsto per il 1° 

appello.  

Per ulteriori informazioni e per l’illustrazione della procedura si rinvia anche al Manuale. 

 

Le scadenze relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie saranno pubblicate più avanti 

 

file:///C:/Users/franlau48161/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/Manuale


 

SCADENZE TERZO PERIODO A 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE 

Scienze motorie 

PRIMO APPELLO:  

 Domanda di laurea: dal 7 giugno 2021 al 20 luglio 2021 

 Scadenza per l’upload della tesi in Uniweb: 24 settembre 2021 

 Termine per la verbalizzazione degli esami e cambio titolo tesi: 15 settembre 2021 

 Discussione tesi: dal 29 settembre 2021 al 30 settembre 2021 

 

 

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA E MAGISTRALE  

Biotecnologie Mediche – Medical Biotechnologies 

PRIMO APPELLO:  

 Domanda di laurea: dal  7 giugno 2021 al 20 luglio 2021 

 Scadenza per l’upload della tesi in Uniweb: 17 settembre 2021 

 Termine per la verbalizzazione degli esami ed eventuale cambio titolo tesi: 8 settembre 
2021 

 Discussione tesi: 22 settembre 2021 

Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata 

PRIMO APPELLO:  

 Domanda di laurea: dal 7 giugno 2021 al 20 luglio 2021 

 Scadenza per l’upload della tesi in Uniweb: 13 ottobre 2021 

 Termine per la verbalizzazione degli esami ed eventuale cambio titolo tesi: 4 ottobre 2021 

 Discussione tesi: dal 18 ottobre 2021 al 22 ottobre 2021 

Scienze infermieristiche e ostetriche 

PRIMO APPELLO:  

 Domanda di laurea: dal 7 giugno 2021 al 20 luglio 2021 

 Scadenza per l’upload della tesi in Uniweb: 23 ottobre 2021 

 Termine per la verbalizzazione degli esami ed eventuale cambio titolo tesi: 14 ottobre 
2021 

 Discussione tesi: 28 ottobre 2021 

 



 

  

 

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA E MAGISTRALE  

Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 

PRIMO APPELLO:  

 Domanda di laurea: dal 7 giugno 2021 al 20 luglio 2021 

 Scadenza per l’upload della tesi in Uniweb: 30 settembre 2021 

 Termine per la verbalizzazione degli esami ed eventuale cambio titolo tesi: 21 settembre 
2021 

 Discussione tesi: 5 ottobre 2021 

Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 

PRIMO APPELLO:  

 Domanda di laurea: dal 7 giugno 2021 al 20 luglio 2021 

 Scadenza per l’upload della tesi in Uniweb: 1 ottobre 2021 

 Termine per la verbalizzazione degli esami ed eventuale cambio titolo tesi: 22 settembre 
2021 

 Discussione tesi: 6 ottobre 2021 

Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 

PRIMO APPELLO:  

 Domanda di laurea: dal 7 giugno 2021 al 20 luglio 2021 

 Scadenza per l’upload della tesi in Uniweb: 14 ottobre 2021 

 Termine per la verbalizzazione degli esami ed eventuale cambio titolo tesi: 5 ottobre 2021 

 Discussione tesi: 19 ottobre 2021 

 

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA E MAGISTRALE A CICLO UNICO  

Odontoiatria e Protesi Dentaria 

PRIMO APPELLO:  

 Domanda di laurea: dal dal 7 giugno 2021 al 20 luglio 2021 

 Scadenza per l’upload della tesi in Uniweb: 18 settembre 2021 

 Termine per la verbalizzazione degli esami ed eventuale cambio titolo tesi: 9 settembre 
2021 

 Discussione tesi: 23 settembre 2021 

 

 



 

 

 

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA E MAGISTRALE A CICLO UNICO  

Medicina e Chirurgia 

PRIMO APPELLO:  

 Domanda di laurea: dal 7 giugno 2021 al 20 luglio 2021 

 Scadenza per l’upload della tesi in Uniweb: cinque giorni prima della seduta di laurea 

 Termine per la verbalizzazione degli esami ed eventuale cambio titolo tesi: 1 settembre 
2021 

 Discussione tesi: dal 15 settembre 2021 al 24 settembre 2021 

Documentazione da presentare in Ufficio Carriere Studenti dal 7 giugno 2021 al 25 agosto 2021: 

Per gli studenti iscritti al corso ex DM 270/04 (ME1726-1727-1728-1729) immatricolati dall’a.a. 
2009-2010 in possesso del solo libretto giallo dei tirocini: 

 Libretto universitario con la registrazione degli esami curriculari, in caso non sia già stato 
consegnato in Ufficio Carriere Studenti 

 Libretto giallo dei tirocini professionalizzanti ed eventuali attestazioni ad essi inerenti: se 
alla data di scadenza vi fossero registrazioni pendenti, si deve lasciare una fotocopia delle 
pagine 52 e 53, l’originale va comunque consegnato entro il 25 agosto 2021 

 (per gli iscritti a partire dalla coorte 2014) Attestazione delle attività culturali o scientifiche 
organizzate dal Corso di Laurea e/o dalla Scuola di Medicina e Chirurgia e comunque 
coerenti col percorso formativo, di cui si richiedere il riconoscimento ai fini della 
formazione del voto di laurea. Si fa presente che nell’attestazione deve essere specificato 
il nome dell’Ente organizzatore e il numero di giornate dell’attività 

Per gli studenti iscritti ai corsi ex DM 509/99 (ME0907-0908-1433): 

 Modulo laureandi 

 Libretto universitario con la registrazione degli esami curriculari in caso non sia già stato 
consegnato in Segreteria Studenti;  

 Libretto rosa delle Altre Attività di 121 pagine per chi non avesse terminato la registrazione 
dei tirocini, consegnare le fotocopie da pag. 8 a 15 e da pag.120 a 121; 

Per gli studenti delle coorti precedenti in possesso di due libretti per le altre attività / tirocini:  

o libretto bianco dei tirocini;  
o libretto rosa delle Altre Attività di 6 pagine con il visto di uno dei docenti 

responsabili; 

 

http://www.medicinachirurgia.unipd.it/laurearsi


 

Medicina e Chirurgia 

SECONDO APPELLO:  

 Domanda di laurea: dal 7 giugno 2021 al 20 luglio 2021 

 Scadenza per l’upload della tesi in Uniweb: cinque giorni prima della seduta di laurea 

 Termine per la verbalizzazione degli esami ed eventuale cambio titolo tesi: 23 settembre 
2021 

 Discussione tesi: dal 7 ottobre 2021 al 15 ottobre 2021 

Documentazione da presentare in Ufficio Carriere Studenti dal 7 giugno 2021 al 16 settembre 2021: 

Per gli studenti iscritti al corso ex DM 270/04 (ME1726-1727-1728-1729) immatricolati dall’a.a. 
2009-2010 in possesso del solo libretto giallo dei tirocini: 

 Libretto universitario con la registrazione degli esami curriculari, in caso non sia già stato 
consegnato in Ufficio Carriere Studenti 

 Libretto giallo dei tirocini professionalizzanti ed eventuali attestazioni ad essi inerenti: se 
alla data di scadenza vi fossero registrazioni pendenti, si deve lasciare una fotocopia delle 
pagine 52 e 53, l’originale va comunque consegnato entro il 16 /09/2021 

 (per gli iscritti a partire dalla coorte 2014) Attestazione delle attività culturali o scientifiche 
organizzate dal Corso di Laurea e/o dalla Scuola di Medicina e Chirurgia e comunque 
coerenti col percorso formativo, di cui si richiedere il riconoscimento ai fini della 
formazione del voto di laurea. Si fa presente che nell’attestazione deve essere specificato 
il nome dell’Ente organizzatore e il numero di giornate dell’attività 

Per gli studenti iscritti ai corsi ex DM 509/99 (ME0907-0908-1433): 

 Modulo laureandi 

 Libretto universitario con la registrazione degli esami curriculari in caso non sia già stato 
consegnato in Segreteria Studenti;  

 Libretto rosa delle Altre Attività di 121 pagine per chi non avesse terminato la registrazione 
dei tirocini, consegnare le fotocopie da pag. 8 a 15 e da pag.120 a 121; 

Per gli studenti delle coorti precedenti in possesso di due libretti per le altre attività / tirocini:  

o libretto bianco dei tirocini;  
o libretto rosa delle Altre Attività di 6 pagine con il visto di uno dei docenti 

responsabili; 

CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA E MAGISTRALE A CICLO UNICO  

http://www.medicinachirurgia.unipd.it/laurearsi


 

  

Medicina e Chirurgia 

Chi è iscritto al “Nuovo Ordinamento” (Tab.18/bis – quello dei 54 esami) e ha modificato il piano 
di studi (effettuando un tirocinio in sostituzione di tre esami) deve consegnare in Ufficio Carriere 
Studenti l’attestazione dell’avvenuto tirocinio entro la data prevista per la consegna del libretto 
d’iscrizione.  

Per chi invece avesse sostenuto il tirocinio da 400 o 100 ore la consegna del libretto del tirocinio 
è facoltativa.  

Inoltre va presentato il Modulo laureandi scaricabile online. 

Tesi all’estero e/o soggiorno Erasmus:  

Dovrà essere consegnata un’autocertificazione (o certificazione firmata dal relatore) sia per la tesi 
all’estero che per il soggiorno all’estero (con indicazione del periodo e del luogo del soggiorno). 

PRIMO APPELLO:  

 Domanda di laurea: dal 7 giugno 2021 al 20 luglio 2021 

 Scadenza per l’upload della tesi in Uniweb: cinque giorni prima della seduta di laurea 

 Termine per la verbalizzazione degli esami ed eventuale cambio titolo tesi: 1 settembre 
2021 

 Discussione tesi: dal 15 settembre 2021 al 24 settembre 2021 

SECONDO APPELLO:  

 Domanda di laurea: dal 7 giugno 2021 al 20 luglio 2021 

 Scadenza per l’upload della tesi in Uniweb: cinque giorni prima della seduta di laurea 

 Termine per la verbalizzazione degli esami ed eventuale cambio titolo tesi: 23 settembre 
2021 

 Discussione tesi: dal 7 ottobre 2021 al 15 ottobre 2021 

Odontoiatria e Protesi Dentaria 

PRIMO APPELLO:  

 Domanda di laurea: dal 7 giugno 2021 al 20 luglio 2021 

 Scadenza per l’upload della tesi in Uniweb: 18 settembre 2021 

 Termine per la verbalizzazione degli esami ed eventuale cambio titolo tesi: 9 settembre 
2021 

 Discussione tesi: 23 settembre 2021 

 

 

 

CORSI VECCHIO ORDINAMENTO IN ANNUALITÁ  

http://www.medicinachirurgia.unipd.it/laurearsi

