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

SEDE MONTE S.ANGELO

AVVISO RITIRO PERGAMENE per LAUREATI fino al 31.12.2019 
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 Dicembre 2019.
Pertanto gli interessati  potranno ritirarla esibendo un valido documento di riconoscimento e una
marca  da  bollo  da  16,00  €  previo  appuntamento  da  concordare,  fino  alla  fine  dell’emergenza
COVID, mezzo mail agli indirizzi mail dei relativi referenti. 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 per LAUREATI dal 01.01.2020 al 31.07.2020

Corsi di laurea 
Mail referente 
amministrativo Codici corso N.O. ex 

DM 270
Codici corso ex DM 509
e V.O.

Matematica - Chimica
Industriale - Biotecnologie

b.m.i - Mathematical
Engineering

gianluca.esposito4@unina.it N87 - N98 - N84 - M04 -
N75 -N80 - P17

568 - 365 - 062 - 020 - 
565 - 359 - 051 -006 - 
362 -497 - 513

Biologia generale ed applicata i  laria.iermano@unina.it  N82 571

Scienze della Natura - Scienze
Geologiche - Produzioni

Marine - P13 - M74
giuseppe.marsilia@unina.it

N89 - P29 - M05 - N90 -
N96 - N81 -  N93 - P13 -
M74

564-357 - 563-367 - 
574-361

Biologia LM - Scienze
Biologiche LM eduardo.paduano@unina.it N92 - N99 356-360 -432

Fisica - Ottica  - Data Science   giuseppe.rollino@unina.it N85 - N94 -M44 - P37 567-358  - 060-007

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  dal 1°
Gennaio 2020 al 31 Luglio 2020.
Pertanto gli interessati  potranno ritirarla esibendo un valido documento di riconoscimento e una
marca da bollo da 16,00 € previo appuntamento da concordare,  fino alla  fine dell’emergenza
COVID, mezzo mail agli indirizzi mail dei relativi referenti. 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.
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