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NOTE SUL RILASCIO CERTIFICAZIONE LAUREA IN BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE 
(Fonte delle informazioni: Segreteria Studenti) 

 
 
E’ previsto un iter diverso in funzione del destinatario della certificazione e della lingua in 
cui viene richiesta la certificazione. 
 

 
In Italiano  
 
 

Se la richiesta di certificazione è ad uso Ente Pubblico: 
Autocertificazione del neo-laureato. Ecco gli step: 
1- login su MyUnito 
2- dalla barra delle scelte in alto, click su Segreteria (o Segreteria Studenti) 
3- click su certificati 
4- click su autocertificazione 
 
Se la richiesta di certificazione è ad uso Ente Privato: 
Qualche giorno dopo la Laurea, il neo-laureato può recarsi in Segreteria Studenti , Polo delle 
Scienze Mediche, delle Scienze e Tecnologie del Farmaco e delle Biotecnologie (Corso Massimo 
d’Azeglio 60, Torino) con 2 marche da bollo da euro 16 cadauna chiedendo il rilascio del 
certificato.  
Saranno direttamente le Colleghe della Segreteria Studenti a comunicare le loro tempistiche. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In altra lingua diversa dall’italiano  
Per un certificato uso estero con esami, il neolaureato deve rivolgersi presso la 
Segreteria del Polo Scienze Mediche dove viene rilasciato il certificato in italiano. La 
traduzione e l'asseverazione (cioè la conformità della traduzione e si fa presso il 
Tribunale) è a cura del neolaureato. I tempi per il rilascio sono di circa 10/15 gg.  

 
Diversamente è possibile chiedere il rilascio del diploma supplement (versione bilingue 
italiano/inglese); in questo caso occorre contattare diplomasupplement.ddss@unito.it .  
I numeri telefonici per ulteriori ragguagli sono i seguenti: 011/670.4710 (Luana Pau - Alessia 
Perrone), 011/670.9654 (Francesca Chiriotto). 
 
Data di revisione del documento: 11 maggio 2016  

 
 
 
 
 
Dal 1° dicembre 2015, l'indirizzo segrstu.chirurgia@unito.it  (corrispondente all’indirizzo della 
Segreteria Studenti Polo delle Scienze Mediche, delle Scienze e Tecnologie del Farmaco e delle 
Biotecnologie)   non deve essere più utilizzato dagli studenti dell’Università degli Studi di Torino, 
che dovranno utilizzare, per eventuali richieste, il servizio di Help Desk raggiungibile dal 
sito www.unito.it > Servizi > Per lo studio > Segreterie Studenti nella Sezione Contatti in basso a 
sinistra o tramite il link diretto: https://fire.rettorato.unito.it/helpdesk_ddss/  
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