
 

Gentili Laureandi, 
la presente viene inviata a tutti coloro i quali hanno depositato in forma cartacea il titolo provvisorio della tesi per 
il corso di studio in Infermieristica. 
Come sapete dal primo maggio è attiva la procedura di conseguimento titolo on-line che sostituisce 
definitivamente quella cartacea e la relativa consegna allo sportello della modulistica (e-mail della Segreteria 
Studenti del 26/04/2018). Resta valida solamente la consegna in Segreteria delle copie della tesi cartacea. 
Vi inviamo questa nota per informarvi sui prossimi passi da compiere. 
Dalla pagina web: https://www.unibs.it/segreterie-studenti/laurearsi/esami-di-laurea/procedura-domanda-di-
laurea-online è possibile consultare il calendario delle scadenze e la guida on line (NB: la parte di vostro interesse 
comincia da pagina 15 con la compilazione del questionario Almalaurea), che trovate anche in allegato. 
 
Accedendo alla vostra area riservata di Esse3, attualmente, dovreste trovare nella pagina denominata "Bacheca 
conseguimento titolo" un pulsante blu indicante "Procedi con l'inserimento della domanda di laurea" (vedi "Laurea-
->Conseguimento titolo"). 
 
Poiché avete presentato il modulo cartaceo del titolo della tesi (ex titolo provvisorio della tesi), il nostro ufficio ha 
già provveduto a completare tutti i passaggi precedenti (ovvero quelli descritti da pagina 3 a pagina 14 della 
suddetta guida). Di conseguenza, dovreste trovare disponibili le informazioni relative al titolo tesi, al tipo tesi 
(compilativa o sperimentale/di ricerca) al nominativo del relatore (ed eventuale correlatore), ecc. Lo studente 
dovrà verificare se il relatore è ancora docente per l’a.a. 2017 /18 e inserire solo il titolo della tesi in 
inglese. 
 
Perciò, a questo punto, dopo aver completato il questionario Almalaurea, dovete procedere nella compilazione, 
ovvero, di fatto, iscrivervi all'appello di laurea (che nella precedente procedura corrisponde alla presentazione del 
modulo cartaceo in marca da bollo del titolo definitivo della tesi). Se tutto è andato a buon fine, dovreste poter 
stampare/salvare la ricevuta della domanda di laurea che, vi ricordo, non va portata in segreteria ma resta a voi. 
 
I passi successivi sono: 
1) click sul pulsante  "Procedi con il processo di completamento tesi" 
2) apportare eventuali modifiche 
3) attendere l'approvazione da parte del Relatore  
4) upload del file pdf della tesi (che vi ricordo deve essere nominato SOLO con il vostro numero di matricola e di 
dimensione max 60 Mb). 
 
Tutti i suddetti passaggi debbono essere effettuati secondo le scadenze previste nel calendario del vostro corso 
che è pubblicato in calce alla summenzionata pagina web. 
Vi segnaliamo, inoltre, l'importanza di comunicare anche al vostro Relatore le scadenze di cui sopra: 
è un punto fondamentale di tutto il processo! Il mancato rispetto delle scadenze implica 
l'impossibilità a completare la procedura di laurea on line e, di conseguenza, l'impossibilità da parte 
nostra di confermare lo studente nella seduta di laurea. 
 
Infine segnaliamo alcune criticità (e relative soluzioni) emerse nella fase di sperimentazione 
effettuata su alcuni corsi nella sessione appena trascorsa. 
 
1) Resta valida la proroga fino a 3 giorni lavorativi prima della discussione per la consegna tesi cartacea in 
segreteria? 
SÌ; tuttavia vi ricordiamo che il file pdf caricato nei tempi previsti durante la procedura (per questo non esiste 
proroga!) deve corrispondere a quello che depositate in segreteria. Quindi, di fatto, la proroga vale solo per 
problemi legati ai tempi di stampa e non per la conclusione dell'elaborato. 
 
2) E' possibile modificare il titolo della tesi, il tipo tesi o altri dati? 
SÌ, fino a quando il Relatore non ha approvato la tesi: da quel momento in poi né lo studente né la segreteria può 
fare modifiche. 
 
3) Il Relatore sostiene di non aver ricevuto la mail di inserimento di titolo tesi. 
I motivi possono essere molteplici, perciò è opportuno contattare tempestivamente anche tramite e-mail il nostro 
ufficio o i referenti del corso presso i servizi didattici di facoltà. 
 
4) Il nominativo del correlatore non compare nell'elenco a scelta. 



Lo studente può autonomamente inserire nome, cognome e indirizzo e-mail di un correlatore anche non censito 
nel data base. 
 
5) Non ho il titolo della tesi tradotto in inglese. 
L'inserimento del titolo tesi in inglese è un campo obbligatorio: senza questa informazione il processo non si 
avvia. 
 
6) Non risulto abbinato ad una sessione di laurea valida. 
Contattare tempestivamente anche tramite e-mail il nostro ufficio o i referenti del corso presso i servizi didattici di 
facoltà (sig.ra Cominelli Rffaella)  
 
7) Come posso assolvere ai vari pagamenti?  
Al termine della domanda di laurea, viene caricata l'imposta da bollo 16 per la pergamena +16 domanda di laurea; 
se uno studente ha già presentato domanda di laurea ed è stato bocciato alla prova pratica o si è ritirato il sistema 
verifica il pagamento già effettuato del bollo per la pergamena e produce una sola imposta da bollo di 16 euro 
(sempre MAV). Non viene più imputato il contributo di abilitazione di 100 euro 
 
8) Le scadenze indicate non sono state rispettate. Come debbo comportarmi? 
Non è possibile apportare modifiche "ad hoc" rispetto alle date pubblicate nei calendari. Contattare 
tempestivamente anche tramite e-mail il nostro ufficio o i referenti del corso presso i servizi didattici di facoltà. 
 
9) Ho consegnato alla segreteria studenti, nella precedente sessione di laurea, il titolo della tesi cartacea (ex titolo 
provvisorio) e il mio relatore non è più docente. Cosa devo fare? 
Bisogna comunicare alla segreteria studenti il cambio del relatore e/o variazione della tesi. La domanda in 
precedenza inserita verrà annullata. Successivamente lo studente potrà procedere ad inserire on-line ex novo il 
titolo della tesi seguendo le istruzioni indicate nella guida pubblicata nel sito dell’unibs. 
 
Sperando di aver fatto cosa gradita, il nostro ufficio resta a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, dubbio o 
difficoltà. 
Vi auguriamo buon lavoro. 

U.O.C. Gestione Carriere 

 


