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PROCEDURA LAUREA ONLINE
E’ già attiva la nuova procedura “Laurea on line” per la presentazione della Domanda di
Laurea, del Foglio Tesi e della Tesi in formato digitale per le lauree specialistiche/magistrali e
magistrali a ciclo unico.

Tutte le operazioni di studenti e docenti relatori vengono effettuate on line accedendo, con le
proprie credenziali di identificazione (login e password), rispettivamente al portale studenti e al
portale docenti.

L’iter della nuova procedura “Laurea on-line”è il seguente:

CHI

QUANDO

COSA

Studente

Inserisce la domanda di laurea per la data
Entro la data di scadenza fissata per appello scelta. Nella domanda di laurea
la presentazione della domanda di
vanno indicati eventuali esami sostenuti
laurea.
ma non ancora registrati.

Studente

Dopo avere presentato la domanda
di laurea.

Effettua il pagamento dei due bolli
virtuali (uno per la domanda e uno per la
pergamena di laurea).

Segreteria

Dopo la presentazione della
domanda di laurea.

Effettua i controlli sulla carriera dello
studente e sugli esami sostenuti ma non
ancora registrati.

Studente

Dopo aver effettuato i pagamenti ed Compila, il modulo foglio tesi
entro la data di scadenza fissata per specificando, tra le altre informazioni
la presentazione del foglio tesi.
richieste, il docente relatore.

Docente
relatore

Studente

Dopo aver visualizzato ed eventualmente
modificato il foglio tesi effettua la
validazione definitiva.

Entro la data di scadenza per la
validazione del foglio tesi.
Entro la data di scadenza fissata per
l’ invio e la validazione della tesi
(impostata automaticamente dal
sistema a dieci giorni prima della Effettua l’upload della tesi digitale in
data di apertura della sessione).
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Docente
relatore

Entro la data di scadenza fissata per
la validazione della tesi (impostata
automaticamente dal sistema a dieci Valida definitivamente la tesi che in
automatico viene archiviata nel sistema di
giorni prima della data di
apertura della sessione).
protocollo d’ateneo

Docente
relatore

Successivamente alla validazione
della Tesi digitale.

Segreteria

Successivamente alle validazioni
definitive del docente.

Trasmette per posta elettronica, al
preside/presidente corso di laurea lo
stesso file della tesi digitale per
l’assegnazione del correlatore.
Effettua i controlli amministrativi
definitivi e distribuisce i candidati nelle
sedute di laurea.

