
Ufficio Segreteria Studenti Area Didattica Scienze 
MM.FF.NN.  

           
AVVISO RITIRO PERGAMENE – SEDE CENTRO STORICO 

CORSI DI LAUREA IN: 
SCIENZE BIOLOGICHE  - V.O. e N.O. -  (LT e LM) 
SCIENZE GEOLOGICHE - V.O. e N.O. -  (LT e LM) 
SCIENZE NATURALI        - V.O. e N.O. -  (LT e LM) 
BIOLOGIA DELLE PRODUZIONI MARINE - V.O. e N.O.  -   (LT e LM) 
BIOLOGIA DELLE PRODUZIONI E DEGLI AMBIENTI ACQUATICI 
BIOLOGIA ED ECOLOGIA DELL'AMBIENTE MARINO ED USO SOSTENIBILE DELLE SUE 
RISORSE 

Si comunica che presso l’Ufficio di Segreteria Studenti Area Didattica Scienze MM.FF.NN:, sito in 
via Mezzocannone  n° 16 (secondo piano) Napoli, sono disponibili le Pergamene di Laurea per 
coloro che hanno conseguito il titolo accademico fino al mese di Ottobre 2018.  
Pertanto gli interessati potranno ritirarla esibendo un valido documento di riconoscimento e una 
marca da bollo da 16,00 € nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 il 
martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il ritiro potrà essere effettuato anche da 
altra persona purché la stessa sia munita di delega in carta semplice e fotocopia fronte-retro del 
documento di riconoscimento dell’interessato. 

 
AVVISO RITIRO PERGAMENE – SEDE MONTE S.ANGELO 

CORSI DI LAUREA IN: 
MATEMATICA  - V.O. e N.O. -  (LT e LM) 
FISICA                 - V.O. e N.O. -  (LT e LM) 
CHIMICA            - V.O. e N.O. -  (LT e LM) 
CHIMICA INDUSTRIALE - V.O. e N.O.  -   (LT e LM) 
BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI ED INDUSTRIALI - V.O. e N.O.  -   (LT e LM) 
OTTICA  E OPTOMETRIA - (LT) 
BIOLOGIA GENERALE ED APPLICATA   - (LT) 
BIOLOGIA  - (LM) 
MATHEMATICHAL ENGINEERING  - (LM) 

Si comunica che presso l’Ufficio di Segreteria Studenti Area Didattica Scienze MM.FF.NN:, sito in 
via Cinthia – Complesso Universitario di Monte S.Angelo – Edificio Centri Comuni - Napoli, sono 
disponibili le Pergamene di Laurea per coloro che hanno conseguito il titolo accademico fino al 
mese di Luglio 2018.  
Pertanto gli interessati potranno ritirarla esibendo un valido documento di riconoscimento e una 
marca da bollo da 16,00 € nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 il 
martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30 Il ritiro potrà essere effettuato anche da 
altra persona purché la stessa sia munita di delega in carta semplice e fotocopia fronte-retro del 
documento di riconoscimento dell’interessato. 

 


