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PROMEMORIA LAUREANDI-CORSI DI LAUREA DEL POLO EXTRAURBANO PROGETTO
TESI ON LINE
Domanda di laurea/rinnovo domanda di laurea on line: disponibile dal portale studenti

https://studenti.unisalento.it/Home.do





dal 01/04/2022 e fino al 02/05/2022 per la sessione straordinaria a.a. 2020/2021 di giugno 2022;
dal 03/05/2022 e fino al 04/06/2022 per la sessione estiva a.a. 2021/2022 di luglio 2022;
dal 05/06/2022 e fino al 01/09/2022 per la sessione autunnale a.a. 2021/2022 di ottobre 2022;
dal 02/09/2022 e fino al 02/11/2022 per la sessione autunnale a.a. 2021/2022 di dicembre 2022;

Per presentare la domanda di laurea (o domanda conseguimento titolo)
è necessario:
 che la tesi sia in stato “Assegnata” (cioè deve essere stata già
assegnata dal relatore)
 essere in regola con le tasse
 essere in regola con l'ADISU
 aver preventivamente compilato il questionario AlmaLaurea.
Inoltre nella procedura on line dovrà essere allegato obbligatoriamente:
-Allegato pdf “Dichiarazione consegna libretto” (da compilare anche da chi non possiede il libretto
universitario cartaceo); alla “dichiarazione consegna libretto” allegare sempre la fotocopia del libretto
cartaceo o la denuncia di smarrimento .
La domanda di laurea prevede un versamento di € 32, il rinnovo della domanda di laurea prevede un
versamento di € 16, da effettuarsi entro la scadenza della domanda di laurea on line.
NB: il Regolamento Didattico di Ateneo dispone l’impossibilità di sostenere gli esami nei 10 giorni che
precedono la seduta di laurea (art. 23 comma 5° Regolamento Didattico di Ateneo).
UPLOAD VOLUME TESI esclusivamente in formato PDF A/1a– entro 10 giorni prima della seduta di
laurea (SALVO DIVERSA INDICAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI AFFERENZA) secondo la
procedura indicata nel documento “Guida Tesi on line Studenti”
Si pregano gli studenti di attenersi rigorosamente alle scadenze sopra riportate pena la non
ammissione alla seduta di laurea.
Per comunicare il ritiro dalla seduta di laurea si prega di utilizzare la piattaforma segreterie on line
Polo Scientifico https://istanzeonline.unisalento.it/modulionline/-/modulo/view/65127161
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