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Prof. Claudio Santi (Presidente), Prof.ri: Maria Laura Belladonna, Francesca 
Blasi, Andrea Carotti, Federica Ianni, Giuseppina Mariucci, Serena Massari, 
Cinzia Pagano, Stefano Sabatini, Giovanna Traina, Milena Villarini.
 
Candidati

Matricola n.

…586, …857

  

 Disposizioni Ogni candidato ha un tempo massimo di 

Inoltre, in base a quanto riportato nel “Regolamento temporaneo recante 
disciplina speciale per lo svolgimento degli esami di profi5o e delle sedute di 
laurea in modalità a distanza” 
nella sezione 

-) il candidato predispone, dalla propria collocazione remota e con propri 
mezzi, adeguato supporto informatico atto a consentire la connessione 
audio-video con la Co
funzionalità del proprio apparato informatico. 

-) Il candidato deve essere munito, per l’intera durata della connessione 
audio-video, della ordinaria tessera di riconoscimento rilasciata dall’Ateneo 
di altro documento di riconoscimento in corso di validità. 

-) Per l’eventualità in cui, ai fini della prova finale di laurea, si renda 
necessaria la proiezione e/o la riproduzione di testi, immagini, grafici, audio, 
video o simili, il candidato, almeno 
seduta, dovrà trasmettere copia dei predetti materiali, nello stesso formato 
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Corso di Laurea Magistrale in  Farmacia

16 luglio 2020 ore 9.00  

Aula virtuale su MS Teams

Prof. M. Carla Marcotullio (Presidente), Prof.ri: Roberta Bianchi, Anna 
Donnadio, Daniela Lanari, Giuseppe Manfroni, Donatella Pietrella, Paolo 
Puccetti, Ornelio Rosati, Giuseppe Servillo, M. Cristina Tiralti, Riccardo Vivani.

Componenti supplenti  

Prof. Claudio Santi (Presidente), Prof.ri: Maria Laura Belladonna, Francesca 
Andrea Carotti, Federica Ianni, Giuseppina Mariucci, Serena Massari, 

Cinzia Pagano, Stefano Sabatini, Giovanna Traina, Milena Villarini.

Candidati 

icola n.: …822, …630, …389, …938, …820, …450, …
857. 

gni candidato ha un tempo massimo di 8 minuti per l'esposizione; 

in base a quanto riportato nel “Regolamento temporaneo recante 
disciplina speciale per lo svolgimento degli esami di profi5o e delle sedute di 
laurea in modalità a distanza” (emanato con D.R. n. 508 del 20.03.2020), 
nella sezione Adempimenti del candidato, si precisa: 

) il candidato predispone, dalla propria collocazione remota e con propri 
mezzi, adeguato supporto informatico atto a consentire la connessione 

video con la Commissione di laurea verificando con congruo anticipo la 
funzionalità del proprio apparato informatico.  

) Il candidato deve essere munito, per l’intera durata della connessione 
video, della ordinaria tessera di riconoscimento rilasciata dall’Ateneo 

di altro documento di riconoscimento in corso di validità. 

) Per l’eventualità in cui, ai fini della prova finale di laurea, si renda 
necessaria la proiezione e/o la riproduzione di testi, immagini, grafici, audio, 
video o simili, il candidato, almeno sette giorni antecedenti alla data della 
seduta, dovrà trasmettere copia dei predetti materiali, nello stesso formato 
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ggiornato in data 3.7.2020 

Magistrale in  Farmacia 

 

virtuale su MS Teams 

Prof. M. Carla Marcotullio (Presidente), Prof.ri: Roberta Bianchi, Anna 
, Daniela Lanari, Giuseppe Manfroni, Donatella Pietrella, Paolo 

Puccetti, Ornelio Rosati, Giuseppe Servillo, M. Cristina Tiralti, Riccardo Vivani. 

Prof. Claudio Santi (Presidente), Prof.ri: Maria Laura Belladonna, Francesca 
Andrea Carotti, Federica Ianni, Giuseppina Mariucci, Serena Massari, 

Cinzia Pagano, Stefano Sabatini, Giovanna Traina, Milena Villarini. 

…264,  …876, …830, 

per l'esposizione;  

in base a quanto riportato nel “Regolamento temporaneo recante 
disciplina speciale per lo svolgimento degli esami di profi5o e delle sedute di 

ato con D.R. n. 508 del 20.03.2020), 

) il candidato predispone, dalla propria collocazione remota e con propri 
mezzi, adeguato supporto informatico atto a consentire la connessione 

mmissione di laurea verificando con congruo anticipo la 

) Il candidato deve essere munito, per l’intera durata della connessione 
video, della ordinaria tessera di riconoscimento rilasciata dall’Ateneo o 

di altro documento di riconoscimento in corso di validità.  

) Per l’eventualità in cui, ai fini della prova finale di laurea, si renda 
necessaria la proiezione e/o la riproduzione di testi, immagini, grafici, audio, 

sette giorni antecedenti alla data della 
seduta, dovrà trasmettere copia dei predetti materiali, nello stesso formato 
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informatico destinato ad essere utilizzato nel corso della seduta, al docente 
relatore ed al Presidente della Commissione. 

A tal proposito si precisa che il file Powerpoint (ppt) della presentazione da 
presentare il giorno della discussione dovrà essere spedito via mail al 
Coordinatore del Corso di Laurea Prof. Maria Carla Marcotullio all’indirizzo: 
mariacarla.marcotullio@unipg.it entro il giorno 10 Luglio 2020. 

 

Il candidato dovrà compilare, in forma anonima, il questionario di 
valutazione della soddisfazione dello studente in UniStudium, prima del 
colloquio ante lauream. 
 

 

 

 

 


