
 
 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE  

DEL FARMACO E DELLA SALUTE 

    

 

 

 ADEMPIMENTI PER IL LAUREATO PROPOSTO PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO 
“FEDERFARMA CATANIA” O DEL PREMIO “ORDINE DEI FARMACISTI CATANIA” 

 
 
 
Il Laureato in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, proposto per il conferimento del 
Premio “Federfarma Catania” o per il Premio “Ordine dei Farmacisti Catania”, deve presentare la 
seguente documentazione, nelle sedi sotto indicate, entro 30 giorni successivi alla data della 
Sessione di Laurea: 
 
- Lettera di attestazione di menzione al premio, a firma del Direttore del Dipartimento di Scienze 
del Farmaco e della Salute (da ritirare, previa richiesta, presso l’Ufficio della Didattica e dei Servizi 
agli Studenti, del Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute, che sarà disponibile a partire 
dalla settimana successiva della data della Sessione di Laurea); 

- Dichiarazione di conformità della tesi, a firma del Laureato/a (da presentare all’Ufficio della 
Didattica e dei Servizi agli Studenti del DSFS); 

- Copia della Tesi di Laurea, (anche non rilegata), controfirmata dal Direttore del Dipartimento di 
Scienze del Farmaco e della Salute; 

- Autocertificazione dello stato della carriera, con la votazione riportata per i singoli insegnamenti,  
da scaricare dal Portale Studenti. 

 

I modelli della Richiesta di attestazione di menzione al premio e della Dichiarazione di conformità 

della tesi sono disponibili presso l’Ufficio della Didattica e dei Servizi agli Studenti del DSFS e/o 

scaricabili on-line dalle pagine dei rispettivi Corsi di Studio seguendo il percorso: 

Lauree>Laureati 

La presentazione della suddetta documentazione, deve essere effettuata presso le seguenti sedi: 

 

Premio Federfarma 
Uffici della Federfarma Catania,  
Via Androne, n. 76, Catania – Tel. 095 321357 
Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì 09.00-12.30 e 16.30-18.00 
  
Premio Ordine dei Farmacisti 
Uffici dell’Ordine del Farmacisti della provincia di Catania,  
Via Gabriele D’Annunzio, n. 43/A, Catania – Tel. 095 552390 
Orario di ricevimento: dal lunedì al sabato 08.00-14.00 

 

 

http://www.unict.it/sites/default/files/linee-guida-logo%20(2).p

