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NOTE SULLA STESURA DELLA TESI IN BIOTECNOLOGIE MEDICHE 

(Fonte delle informazioni: Segreteria Studenti segrstu.chirurgia@unito.it e Presidente 
del CdLM ) 

 
 
 
PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI LAUREA ON-LINE:  
ad integrazione delle INFORMAZIONI GENERALI si precisa che  
 

1- Clikkare su  “situazione carriera” per reperire il modulo. Tale modulo va compilato 
indicando chiaramente, alla data della compilazione, tutte le discrepanze rilevate 
rispetto al libretto-online. Il senso di questo modulo è infatti quello di consentire alla 
Segreteria Studenti di fare gli opportuni controlli pre-laurea; 

2- Nel compilazione della procedura di domanda di tesi on-line viene richiesto di caricare 
l’abstract. Nel caso in cui l’abstract non sia disponibile all’atto della domanda di tesi on-
line, è possibile aggiungerlo in un secondo momento direttamente o recandosi in 
Segreteria Studenti con il file dell’abstract su chiavetta. Poiché non è possibile 
chiudere la procedura on-line senza l’inserimento dell’abstract, nel caso in cui non sia 
disponibile, occorre inserire un file con una dicitura che attesti che l’abstract non è 
ancora disponibile e che verrà inserito successivamente; 

3- il Laureando è invitato a consegnare in Segreteria Studenti, entro le diverse 
SCADENZE: la tesi cartacea firmata dal Relatore + il cd rom. Il Laureando è tenuto 
inoltre ad inviare ai Commissari il riassunto della tesi via email 

 
 

E’ possibile redigere in lingua inglese la tesi di laurea magistrale. 
Fintanto che non verrà predisposto un apposito modulo, occorre 
inviare la richiesta di autorizzazione con email congiunta a: 
- Presidente del CdLM: 
fino al 30/09/2015: prof. Camussi giovanni.camussi@unito.it 
dal 1°/10/2015: prof. Montrucchio : giuseppe.montrucchio@unito.it 

                            - Segreteria Studenti (segrstu.chirurgia@unito.it) 
                            - Referente del CdLM, Daniela Di Paola (daniela.dipaola@unito.it)  

 
* Nel compilare la domanda on-line, vanno indicati titolo e frontespizio in inglese. La tesi in 
lingua inglese occorre sia preceduta da riassunto esteso in italiano. 
 
 
LAYOUT DELLA TESI: 
In merito al carattere da utilizzare, i margini, l’interlinea ecc lo Studente può liberamente 
accordarsi con il Docente relatore della tesi. 
 
La copertina della tesi cartacea è rossa. 
 
 
Data di revisione del documento: 11 settembre 2015  

 
Referente del CdLM: Daniela Di Paola, tel. 011/6705602 – fax 011/6705668 – daniela.dipaola@unito.it  
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