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SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA 
  Corsi di Laurea TRIENNALI abilitanti alla professione sanitaria 

NOTA PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALE, SPECIALISTICA E MAGISTRALE DELL’AREA SANITARIA 
"Ai sensi dell'art 53 del D.Lgs. 165/2001, la partecipazione alle commissioni degli esami finali da parte del personale dipendente delle strutture del 
Servizio Sanitario Nazionale è subordinata al rilascio della autorizzazione ad incarico extra impiego dell'amministrazione di appartenenza, che deve 
essere richiesta dal dipendente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'incarico e sulla quale l'amministrazione deve pronunciarsi entro 30 giorni 
dalla ricezione della richiesta stessa. 
Per consentire ai docenti afferenti al Servizio Sanitario Nazionale di compiere i dovuti atti nei tempi previsti, è dunque necessario che la 
composizione delle commissioni degli esami finali sia anticipata". 
TENUTO CONTO DI QUANTO SOPRA: le domande di laurea dovranno essere presentate almeno 60 giorni prima dell’inizio della sessione. 

DEFINIZIONI DELLE SCADENZE INDICATE SUL CALENDARIO E SU "TESI ONLINE" 
Apertura - data a partire dalla quale il laureando può compilare online la Domanda di Laurea. 

Chiusura - data entro la quale il laureando può compilare online la Domanda di Laurea. 

Consolidamento - data entro la quale: 
1 fase: il relatore scelto dallo studente, informato attraverso l’invio di una e-mail, conferma di essere il relatore ed approva la tesi. 
2 fase: il laureando completa e conferma la domanda provvedendo alla stampa del bollettino ed al relativo pagamento. 

Validazione 
- per i corsi di laurea triennali: termine di scadenza del pagamento della tassa di laurea (data stabilita automaticamente dal sistema). 
- per i corsi di laurea specialistica/magistrale/specialistica a ciclo unico/magistrale a ciclo unico: data entro la quale  

il relatore dovrà validare il titolo ed il testo (obbligatoriamente entro 15 gg dall’inizio degli esami di laurea).  
Perché il relatore possa "validare" è necessario che il laureando abbia caricato in tempo utile sull'applicativo il "full text definitivo". 

Inizio esami di laurea - data di inizio delle discussioni di tesi. 

Nota: gli esami finali, con valore di esame di Stato abilitante alla professione, dei corsi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie si svolgono 
solo nei periodi ottobre-novembre e marzo-aprile.    
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CALENDARI O SESS I ONI  DI  LAUREA  

S e c o n d a  s e s s i o n e  d ’ e s a m e  A . A .  2 0 1 8 / 2 0 1 9  ( m a r z o - a p r i l e  2 0 2 0 )  
Corsi di Laurea TRIENNALI abilitanti alla professione sanitaria  

 

 

Corsi di Laurea TRIENNALI  abilitanti alla professione sanitaria 
 

Apertura 
 

Chiusura 
 

Consolidamento 
Termine per 

sostenere esami 

 

Validazione 
Inizio esami      

di laurea 

Assistenza sanitaria ‐B178‐0451 23/01/2020 21/02/2020 28/02/2020 23/03/2020 07/04/2020 22/04/2020 

Dietistica ‐B170 24/12/2019 22/01/2020 29/01/2020 22/02/2020 08/03/2020 23/03/2020 

Educazione professionale ‐B164‐0946 29/01/2020 27/02/2020 05/03/2020 29/03/2020 13/04/2020 28/04/2020 

Fisioterapia ‐B165‐0453 21/01/2020 19/02/2020 26/02/2020 21/03/2020 05/04/2020 20/04/2020 

Infermieristica ‐B162‐0455  26/12/2019 24/01/2020 31/01/2020 24/02/2020 10/03/2020 25/03/2020 

Logopedia ‐B166‐0456 24/01/2020 22/02/2020 29/02/2020 24/03/2020 08/04/2020 23/04/2020 

Ostetricia ‐B163       

Tecniche audioprotesiche ‐B173       

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ‐B179‐0462 03/01/2020 01/02/2020 08/02/2020 03/03/2020 18/03/2020 02/04/2020 

Tecniche di laboratorio biomedico ‐B174 24/01/2020 22/02/2020 29/02/2020 24/03/2020 08/04/2020 23/04/2020 

Tecniche di neurofisiopatologia ‐B202‐B175 18/01/2020 12/02/2020 19/02/2020 18/03/2020 02/04/2020 17/04/2020 

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia ‐B176‐0465 02/01/2020 31/01/2020 07/02/2020 02/03/2020 17/03/2020 01/04/2019 

Tecniche ortopediche ‐B177‐0463 11/01/2020 09/02/2020 16/02/2020 11/03/2020 26/03/2020 10/04/2020 
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