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PRESENTAZIONE DOMANDA DI LAUREA: DAL 1 AL 20 LUGLIO 2019 in modalità on-line, accedendo 
alla propria area riservata ESSE3 WEB seguendo dal menù il percorso Segreteria -  Laurea – Conseguimento 
Si ricorda che il titolo della tesi deve essere obbligatoriamente indicato sia in lingua italiana che in 
lingua inglese. 
Alla domanda dovrà essere allegato una copia del proprio libretto di iscrizione, solo pagine scritte relative agli 
esami di profitto (pdf o Jpeg max 2 Mb) e il modulo di autocertificazione  del correlatore (se presente) 
unitamente alla copia di un documento di identità personale del docente (pdf o Jpeg max 2 Mb). Il suddetto 
modulo deve essere fatto firmare  anche al Relatore della tesi per presa visione. 
 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE INDEROGABILMENTE DAL 16 SETTEMBRE ENTRO 25 
SETTEMBRE 2019 
   

 DICHIARAZIONE VERIDICITA’ DATI ANAGRAFICI disponibile sul sito internet “Modulistica” 
più FOTOCOPIA del DOCUMENTO DI IDENTITA’; 

  
 LIBRETTO UNIVERSITARIO degli esami di profitto  più FOTOCOPIA  del LIBRETTO degli 

esami di profitto;  
 

 BADGE DI FREQUENZA, laddove assegnato allo studente. (In caso di smarrimento del badge è 
dovuto il VERSAMENTO di € 25,00, su apposito modulo disponibile presso la Segreteria Studenti, la 
cui ricevuta di versamento dovrà essere obbligatoriamente presentata entro il termine su indicato). 

 
 PARK relativo al permessi di sosta dell’auto; 

 
 LIBRETTO di TIROCINIO; 
 
 TESSERINO DI RICONOSCIMENTO CON FOTOGRAFIA; 

 
   
 
AUTOARCHIVIAZIONE TESI 
 
A partire dal 01.10.2019 ed entro l’11.10.2019 lo studente dovrà caricare nella sua Area riservata ESSE3 
seguendo il percorso: Domanda di laurea – Conseguimento Tutolo – Completamento Tesi: 
 

• File in formato PDF/A della tesi 
• Frontespizio debitamente firmato dal Relatore, dal laureando ed dall’eventuale correlatore 
• Dichiarazione di integrità, autenticità e conformità 

  
APPROVAZIONE TESI DA PARTE DEL RELATORE 
 
A partire dal 11.10.2019 ed entro il 14.10.2019 il relatore potrà visualizzare nella sua area riservata 
ESSE3 la richiesta inoltrata dallo studente e dovrà attestare di aver approvato la tesi, di averla giudicata 
idonea alla presentazione per l’esame di laurea in termini scientifici e di aver accertato che lo studente abbia 
caricato il file nella procedura online. L’approvazione della tesi da parte del relatore rende definitiva la 
domanda e tutti i dati in essa contenuti. 
 
 
 
 
 
 
 



FIRMA REGISTRO DI LAUREA 
 
Gli studenti laureandi, previa verifica dell’avvenuta approvazione della tesi da parte del Relatore, sono tenuti 
a  presentarsi muniti di documento di identità per la firma del registro di laurea nei giorni 16 e 17 ottobre 
2019 in orario di sportello. 
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