
AVVISO LAUREANDI MEDICINA VETERINARIA sessione estiva a.a. 2019/2020 - seduta 21 maggio 2020 

Si ricorda che: 

 LE DOMANDE DI LAUREA DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 20/04/20; 

 Per essere ammessi all’Esame di Laurea occorre ESSERE IN REGOLA CON TUTTE LE TASSE 

COMPRESO L’A.A. 19/20; 

 TUTTI GLI ESAMI O CFU DEVONO ESSERE ACQUISITI ENTRO IL 21/04/20. 

ENTRO IL 21/04 I LAUREANDI DEVONO INVIARE con unico invio tramite EMAIL A  

segreteriastudenti.medvet@unite.it i seguenti documenti: 

 Frontespizio tesi firmato sia dal candidato e  dal relatore; 

 la tesi in formato PDF (max 20MB)  

 ricevuta firmata  dell’avvenuta compilazione del questionario AlmaLaurea (per la compilazione del 

questionario, clicca su “AlmaLaurea” nella sezione “Laureati” sul sito di Ateneo www.unite.it);  

 Dichiarazione di aver effettuato la MOBILITÀ INTERNAZIONALE ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA 

LLP/ERASMUS PER STUDIO O PER PLACEMENT (modulo scaricabile dalla Modulistica di Segreteria 

Studenti) specificando a.a., luogo di svolgimento e ERASMUS STUDIO e/o PLACEMENT, per  coloro 

che l’hanno sostenuta. 

 RICEVUTA pagamento Mav pari ad € 32.00 per “tassa di conseguimento titolo” dovuta solo per 

coloro che presentano la domanda di laurea per la prima volta.  

 copia del proprio documento di riconoscimento valido. 

 

Invio della tesi all’indirizzo tesi@unite.it 

Con separata e-mail I laureandi sono tenuti ad inviare la tesi anche in formato PDF completa di 

frontespizio (max 20MB) a tesi@unite.it e in CC (copia conoscenza) all'indirizzo mail @unite.it del 

Relatore della tesi.  I laureandi devono necessariamente effettuare il suddetto invio utilizzando la 

propria e-mail istituzionale con dominio @studenti.unite.it allegando la “dichiarazione sostitutiva 

laureandi” (scaricabile dalla Modulistica di Segreteria Studenti) e la copia del proprio documento di 

riconoscimento valido. Chi è interessato, può depositare la copia della tesi di laurea 

(esclusivamente su CD-ROM) e l’autorizzazione alla consultazione della stessa c/o la Biblioteca della 

Facoltà di Medicina Veterinaria.  

Per eventuali chiarimenti o problematiche scrivere alla seguente e-mail: 

segreteriastudenti.medvet@unite.it. 

 

N.B. Il laureando entro 2 giorni dalla pubblicazione della Commissione deve inviare in formato PDF la 

versione definitiva della tesi al Controrelatore (per eventuali informazioni risvolgersi al Servizio qualità e 

didattica di Facoltà).  

N.B. I laureandi che hanno ricevuto il Tablet dall'Università degli Studi di Teramo (immatricolati anni 

accademici 2013/2014 e 2014/2015), per l'eventuale riconsegna o riscatto del medesimo, devono rivolgersi 

alle Facoltà (Servizio Supporto Qualità e Didattica). 
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