GUIDA ALL’INSERIMENTO DELLA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE TESI
– CORSO SOSTEGNO 2019 –
STEP 1: Effettuare il login all’area riservata con le proprie credenziali

STEP 2: Selezionare laurea nel menu a tendina sulla destra

STEP 3: Selezionare conseguimento titolo nel
menu a tendina sulla destra

STEP 4: Selezionare richiesta assegnazione tesi

STEP 5: Cliccare su tesi di laurea

STEP 6: Compilare i campi prestando attenzione a
non dimenticare i campi obbligatori:
Tipo tesi: selezionare ORDINARIA dal menu a
tendina
Titolo tesi: Xxxxxxx
Titolo tesi in lingua: Xxxxxxx
Lingua Tesi: selezionare ITALIANO dal menu a
tendina
Consultazione tesi: selezionare AUTORIZZA LA
CONSULTAZIONE dal menu a tendina

STEP 7: Cliccare su avanti

STEP 8: Cliccare su aggiungi
per scegliere il relatore

STEP 9: Si aprirà una
maschera in cui bisognerà
inserire il nome del relatore.
Dopo aver inserito il nome
cliccare avanti

Nome e cognome

STEP 10: Selezionare il
docente e cliccare avanti
Nome e cognome

STEP 11: Una volta selezionato il
relatore cliccare avanti

STEP 12: Verificati i dati dello
studente, i dati della tesi e il
relatore selezionare avanti

STEP 13: Selezionare Conferma
richiesta tesi

A questo punto la richiesta di tesi è stata inviata al Relatore. Bisognerà attendere una mail con cui si verrà avvisati della assegnazione della
tesi da parte del Relatore.

STEP 14: nella sezione riepilogo tesi si potrà verificare lo
stato che dovrà essere: Presentata

STEP 15: Se tutte le informazioni sono esatte cliccare su Torna
alla bacheca e attendere la mail di conferma di accettazione tesi

GUIDA ALL’INSERIMENTO DELLA DOMANDA DI
CONSEGUIMENTO TITOLO
– CORSO SOSTEGNO 2019 –
Dopo l’assegnazione della tesi da parte del Relatore al laureando arriverà una email di conferma, da
questo momento sarà possibile procedere con la domanda di conseguimento titolo
STEP 1: Selezionare procedi con la
domanda di conseguimento titolo

STEP 2: Selezionare conseguimento titolo

STEP 3: Spuntare l’appello e cliccare
avanti

STEP 4: Verificare le informazioni e
cliccare avanti

STEP 5: Verificare la sessione
d’appello e cliccare avanti

STEP 6: Verificare i dettagli della tesi
e cliccare avanti

STEP 7: Confermare completamento
tesi e cliccare avanti

GUIDA RICHIESTA DI APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI
FINALI
– CORSO SOSTEGNO 2019 –
STEP 1: Cliccare su procedi con la richiesta
di approvazione dell’elaborato finale della
tesi

STEP 2: Per inserire la tesi e gli allegati cliccare
aggiungi nuovo elaborato PDF
Attenzione: Gli allegati che dovranno essere
caricati sono tre:
- Domanda di Tesi
- Prodotto TIC
- Tesi Tirocinio
L’operazione di caricamento dei file dovrà
essere ripetuta selezionando, ogni volta, dal
menu a tendina, il tipo di allegato da caricare.
CARICAMENTO DOMANDA DI TESI
STEP 3: Selezionare il tipo di allegato dal menu a
tendina, aggiungere il titolo, aggiungere la
descrizione, cliccare su seleziona file per
caricare l’elaborato, confermare che la tesi è
definitiva e cliccare avanti

CARICAMENTO PRODOTTO TIC
STEP 4: Selezionare il tipo di allegato dal menu a
tendina, aggiungere il titolo, aggiungere la
descrizione, cliccare su seleziona file per
caricare l’elaborato, confermare che la tesi è
definitiva e cliccare avanti

CARICAMENTO TESI TIROCINIO
STEP 5: Selezionare il tipo di allegato dal menu a
tendina, aggiungere il titolo, aggiungere la
descrizione, cliccare su seleziona file per
caricare l’elaborato, confermare che la tesi è
definitiva e cliccare avanti

STEP 6: Una volta caricati tutti i file cliccare
avanti

STEP 7: Cliccare su conferma richiesta tesi

STEP 8: Lo stato della tesi è assegnata, si
può tornare alla bacheca

A questo punto bisognerà attendere che il relatore approvi gli allegati caricati

