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ESAMI DI LAUREA CORSI DI STUDIO IN INGEGNERIA E ARCHITETTURA
Appello di laurea: 23 febbraio 2018 - Ultimo appello per A.A. 2016/2017
Coloro che intendono presentare domanda di laurea per l’appello del 23 febbraio 2018 devono essere in
regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e risultare regolarmente iscritti per l’A.A.
2016/2017.
LE DATE DI SCADENZA DA RISPETTARE SONO LE SEGUENTI:
 Entro il 24 GENNAIO 2018
 iscrizione online all’appello di laurea nella propria pagina personale sui servizi online per gli studenti
https://webstudenti.unica.it/ seguendo le istruzioni per la compilazione della domanda di laurea.
 Entro 31 GENNAIO 2018 (termine per il sostenimento e la verbalizzazione delle attività didattiche per
l’a.a.2016/2017)


sostenere gli ultimi esami.
Si rammenta che il termine ultimo per il sostenimento degli esami di profitto e della altre attività
didattiche per l’a.a. 2016/2017 è il 31 gennaio 2018 (Art. 20 Regolamento didattico di Ateneo). Coloro
che non avranno conseguito tutti i cfu entro tale data non potranno conseguire il titolo nell’appello di
febbraio 2018.

 Consegnare in Segreteria Studenti il libretto universitario o il badge entro le ore 12.00.
 Pagamento della tassa di laurea.
 Entro 2 FEBBRAIO 2018
I docenti relatori dovranno confermare i propri laureandi nell’area riservata sui servizi online, e
inserire il controrelatore, richiesto per le Lauree Specialistiche, Magistrali, Magistrali a ciclo unico e
del Vecchio Ordinamento.

 Entro le ore 09:30 del 16 FEBBRAIO 2018
 dovrà essere effettuato l’UPLOAD dell’elaborato definitivo della tesi di laurea dalla propria pagina
personale sui servizi online per gli studenti.
La tesi definitiva inserita nel sistema è la tesi ufficiale che verrà discussa dal laureando in sede di
laurea.
Il file della tesi dovrà essere in formato PDF e non dovrà superare la dimensione massima di 50 MB.

Dopo aver confermato la tesi definitiva non sarà più possibile modificare o sostituire il file
della tesi.
Il mancato inserimento del file della tesi sui servizi online per gli studenti comporta l’esclusione
dall’appello di laurea.
LE SCADENZE SONO IMPROROGABILI E LA MANCATA OSSERVANZA DELLE STESSE COMPORTA
L’AUTOMATICA ESCLUSIONE DALL’APPELLO DI LAUREA.
Le istruzioni per la compilazione della domanda di laurea on line sono reperibili ai seguenti indirizzi:
- http://people.unica.it/segreteriastudentiingegneria/laurea/
- http://people.unica.it/segreteriastudentiarchitettura/domanda-di-laurea/
Per qualunque problema contattare tempestivamente la segreteria studenti.
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