SEDUTA DI LAUREA
Anno Accademico 2018/2019
Allievi Accademia Militare

Data esame di
laurea

05/09/2019

Periodo compilazione on line
domanda di laurea

Termine ultimo per la
consegna della
Termine ultimo
domanda di laurea in
consegna di
bollo in Segreteria e di 2 tesi su CD,
eventuale scheda
2 frontespizi e
tirocinio/attività
modulo di
progettuale all’Ufficio
conformità
Stage

dal 01/07/2019 al 01/08/2019

01/08/2019

29/08/2019

Dal 01/07/2019 al 01/08/2019
Accedere alla propria area riservata sul sito www.esse3.unimore.it e compilare la domanda di laurea
dalla sezione “Conseguimento Titolo”;
proseguire con la compilazione del deposito titolo;
compilare la scheda “Dichiarazione degli esami sostenuti”;
per completare la procedura, cliccare sul pulsante “Completa domanda conseguimento titolo”;
Consegnare in Segreteria Studenti la domanda di laurea firmata dallo studente e obbligatoriamente dal
Relatore in originale (e dal Controrelatore, se previsto), con marca da bollo da 16.00 euro;
Consegnare la scheda di fine tirocinio/attività progettuale (se previsto dal proprio piano di studi)
all’Ufficio Stage.

Entro il 29/08/2019
Consegnare in Segreteria Studenti:
 due copie della tesi in pdf su CD-ROM. (I cd devono essere inseriti in custodie di plastica morbide);
 due copie cartacee del frontespizio della tesi (in formato ridotto che svolgono la funzione di
copertine dei CD-ROM.) Ogni frontespizio deve riportare titolo della tesi, nominativo del candidato,
nome del corso di laurea e deve essere firmato dal relatore in originale (e dal controrelatore, qualora
sia stato richiesto);
 dichiarazione di conformità della tesi su CD-ROM (il modulo è scaricabile all’indirizzo:
http://www.unimore.it/servizistudenti/modulistica.html).

Si rammenta che tutte le scadenze e le procedure di iscrizione agli appelli di Laurea sono
consultabili online collegandosi alla pagina:
http://www.ingmo.unimore.it/site/home/didattica/appelli-di-esame-e-di-laurea/appelli-dilaurea.html
NON si potrà laureare chi non compila online la domanda e/o non presenta i documenti cartacei
in segreteria studenti entro i termini.
Aggiornato il 30/04/2019
Segreteria Studenti di Ingegneria “E. Ferrari” - Via Campi 213/B – Tel. 059/2055637 - Fax 059/2055648
email: segrstud.ingegneria@unimore.it

