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AVVISO PER I LAUREANDI 

 

Gli studenti che hanno presentato domanda di laurea per questa sessione dell’a.a. 2018/2019 

potranno usufruire delle prossime sedute di laurea che si svolgeranno in modalità telematica ai sensi 

del Decreto Rettorale Rep. N. 320 del 17.3.2020. 

 

I laureandi che non hanno ancora inviato la scansione della domanda di laurea in bollo dovranno 

pagare la marca da bollo riferita alla domanda di laurea del valore di €16,00 con PagoPa accedendo 

alla segreteria virtuale. Le segreterie studenti renderanno fruibile sulla segreteria virtuale il 

pagamento della marca da bollo riferita alla domanda di laurea con PagoPa. 

 

I laureandi che hanno consegnato in segreteria studenti la documentazione cartacea di 

conseguimento titolo (domanda di laurea, frontespizio, ecc) non sono tenuti a inviare alcuna 

modulistica. 

 

Tutti i laureandi dovranno inviare dalla propria casella di posta elettronica istituzionale 

(@student.univaq.it)  un’email alla casella di posta appositamente creata e di seguito indicata per 

ogni corso di laurea con la quale dovranno dichiarare che quanto risulta sul libretto elettronico è 

conforme a quanto risulta sul libretto cartaceo in loro possesso e dovranno allegare la tesi. La 

segreteria studenti invierà sempre per email la tesi al Presidente della Commissione.  

 

L’email dovrà pervenire entro e non oltre il 10° (decimo) giorno antecedente la data stabilita per 

l’esame di laurea. La data sarà resa nota a cura dei Dipartimenti. 

 

Corso di laurea in Infermieristica email laurea.sestubio@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Fisioterapia email laurea.sestubio@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Igiene Dentale email laurea.sestubio@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Ortottica e assistenza oftalmologica email laurea.sestubio@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Ostetricia laurea.sestubio@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica email 

laurea.sestubio@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva email 

laurea.sestubio@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro email 

laurea.sestubio@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico email laurea.sestubio@strutture.univaq.it 

Corso di laurea in Radiologia medica per immagini e radioterapia email 

laurea.sestubio@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia email 

laurea.sestubio@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria email 

laurea.sestubio@strutture.univaq.it  
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Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione email 

laurea.sestubio@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche email 

laurea.sestubio@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche email 

laurea.sestubio@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie email 

laurea.sestubio@strutture.univaq.it  

Corso di Laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali email 

laurea.sestubio@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Scienze Psicologiche Applicate email laurea.sestubio@strutture.univaq.it  

Corso di Laurea magistrale in Psicologia Clinica e della salute email 

laurea.sestubio@strutture.univaq.it  

 

 

Corso di Laurea in Biotecnologie email laurea.sestusci@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Scienze Biologiche email laurea.sestusci@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Matematica email laurea.sestusci@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Scienze Motorie e Sportive email laurea.sestusci@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Ingegneria dell’Informazione email laurea.sestusci@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente email laurea.sestusci@strutture.univaq.it 

Corso di laurea in Fisica email laurea.sestusci@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Chimiche e dei materiali email 

laurea.sestusci@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Fisica email laurea.sestusci@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Scienze Chimiche email laurea.sestusci@strutture.univaq.it 

Corso di laurea magistrale in Biologia ambientale e gestione degli ecosistemi email 

laurea.sestusci@strutture.univaq.it 

Corso di laurea magistrale in Biologia della salute e della nutrizione email 

laurea.sestusci@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche email laurea.sestusci@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Biotecnologie molecolari e cellulari email 

laurea.sestusci@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnica dello sport email laurea.sestusci@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Scienze Motorie Preventive e adattative email 

laurea.sestusci@strutture.univaq.it  

Corsi di laurea magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni email 

laurea.sestusci@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Ingegneria Informatica e Automatica email 

laurea.sestusci@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Ingegneria Matematica email laurea.sestusci@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Matematica email laurea.sestusci@strutture.univaq.it  
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Corso di laurea in Lettere email laurea.sestusu@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Mediazione Linguistica e culturale email laurea.sestusu@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Scienze della Formazione e del Servizio Sociale email 

laurea.sestusu@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Filosofia e Teoria dei Processi Comunicativi email 

laurea.sestusu@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Beni Culturali email laurea.sestusu@strutture.univaq.it  

Corso di laura magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria email  

laurea.sestusu@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei servizi e degli interventi sociali educativi 

email laurea.sestusu@strutture.univaq.it  

Corsi di laurea magistrale in Studi letterari e culturali email laurea.sestusu@strutture.univaq.it  

 

******************************************************************************** 

 

Corso di laurea in Operatore giuridico d’impresa email laurea.sesten@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Economia e Amministrazione delle imprese email 

laurea.sesten@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Amministrazione economia e finanza email 

laurea.sesten@strutture.univaq.it  

 

 

Corso di laurea in Ingegneria Industriale email laurea.sestuin@strutture.univaq.it  

Corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale email laurea.sestuin@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Ingegneria Chimica email laurea.sestuin@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica email laurea.sestuin@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettronica email laurea.sestuin@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Ingegneria Gestionale email laurea.sestuin@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica email laurea.sestuin@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Ingegneria civile email laurea.sestuin@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio email 

laurea.sestuin@strutture.univaq.it  

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria Edile-Architettura email 

laurea.sestuin@strutture.univaq.it  
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