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Istruzioni per l’ammissione all’esame di Laurea 

CdLM Medicina e Chirurgia 
 
 

Date e scadenze 
Il Consiglio di Corso di Laurea, all’inizio dell’anno accademico, definisce le date delle Sessioni di 

Laurea che sono pubblicate alla pagina http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/calendario-

accademico. 

 

Le scadenze relative a:  

- Presentazione domanda di laurea  

- Invio ADE, Tirocini pregressi effettuati e non verbalizzati, Internato di Laurea 

- Invio documenti per determinazione del punteggio pre-laurea  

- Termine ultimo esame  

- Inserimento Tesi da parte dello studente  

- Validazione Tesi da parte del relatore  

- Inizio e fine Sessione di laurea  

sono pubblicate sul sito del CdL alla pagina Lauree http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/lauree 

prima di ogni Sessione. 

 

Domanda di Laurea e inserimento tesi 
Per prenotarsi all’appello dell’esame di laurea lo studente deve presentare la domanda di laurea 

seguendo esclusivamente le procedure online dal portale studenti:  

1. richiedere l’assegnazione della tesi al docente relatore  

2. compilare la domanda online entro 2 mesi prima dell’apertura dell’appello 

3. pagare i due bolli virtuali (uno per la domanda e uno per la pergamena di laurea) 

4. effettuare, entro la scadenza prevista, l’upload della tesi digitale in formato pdf/a 

Il docente relatore deve: 

1. accettare (o rifiutare) la richiesta di assegnazione tesi; 

2. confermare il file tesi entro le scadenze indicate (solitamente 10 giorni prima dell’apertura 

dell’appello). 
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É possibile effettuare lo spostamento all’appello successivo previo annullamento della domanda 

precedente. Nel caso in cui lo spostamento comporti il passaggio all’anno successivo, sarà richiesto 

il pagamento di una nuova marca da bollo. 

 

Verifica dei requisiti per accedere all’esame di laurea 
Per essere ammesso a sostenere l’Esame di Laurea, lo Studente deve: 

- aver seguito tutti i corsi ed avere superato i relativi esami 

- avere ottenuto, complessivamente, 360 CFU articolati in 6 anni di corso (ad eccezione dei 

CFU previsti per la Prova Finale che saranno conseguiti con l’esame di laurea) 

- essere in posizione amministrativa regolare 

- avere ottenuto la validazione definitiva della tesi da parte del relatore  

- avere ottenuto l’idoneità per il tirocinio pratico-valutativo ai sensi del DM 58/2018 (ad 

eccezione delle categorie che possono usufuire del tirocinio post-laurea ai sensi del DM 

445/2001)  

 

A chi richiedere informazioni 
Per tutte le informazioni relative alla domanda di laurea sul portale studenti (dall’inserimento alla 

validazione da parte del relatore), lo studente deve rivolgersi all’Ufficio Carriere studenti – Settore 

Medico scrivendo all’indirizzo settore.medico@unict.it 

 

Per tutte le informazioni relative alla documentazione inerente punteggio pre-laurea, ADE, tirocini e 

internato di laurea, lo studente deve rivolgersi alla Segreteria di Presidenza di CdL scrivendo 

all’indirizzo presidenzamedicina@unict.it 

 

Lo studente è pregato di inviare la modulistica seguendo pedissequamente le istruzioni pubblicate 

alla pagina http://www.chirmed.unict.it/it/corsi/lm-41/lauree 

 

 


