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Domanda di laurea

Come faccio a sapere quando sono le sessioni di laurea?
Puoi controllare il calendario didattico annuale pubblicato sul sito spol.unica.it
Come e quando presento domanda di laurea?
La domanda di laurea può essere effettuata solo mediante procedura online dalla tua area riservata entro il
termine di 30 giorni precedenti l’inizio della sessione.
Anche prima di aver presentato domanda di laurea, puoi verificare tutte le scadenze dalla tua area riservata.
Ho presentato la domanda di laurea online. Devo fare altre operazioni online?
Si. Devi compilare la sezione “dissertazione finale” con il titolo della tesi e il nome del relatore. Devi anche compilare il
questionario Alma Laurea sul sito www.almalaurea.it.
Ho fatto tutte le operazioni online. Adesso?
Entro 30 giorni prima dell’inizio della sessione di laurea devi consegnare in Segreteria studenti:
1. ricevuta della domanda per l’ammissione all’esame di laurea;
2. ricevuta del modulo di dissertazione tesi;
3. modulo integrativo alla domanda di laurea scaricabile dalla sezione della Segreteria sul sito della facoltà, Modulistica
> Laurea.;
4. Ricevuta di Almalaurea
Ho indicato il titolo della tesi e consegnato il modulo dissertazione tesi ma il professore me l’ha cambiato.
Cosa faccio?
Puoi cambiarlo tranquillamente tu stesso nella tua pagina personale, dandone comunicazione alla Segreteria studenti
quando consegni la tesi. In ogni caso la Segreteria studenti correggerà automaticamente la tua dichiarazione sulla
base di quanto riportato sulla copertina della tesi.
Ho fatto domanda di laurea ma mi sono accorto che non mi posso laureare. Cosa faccio?
Devi “chiudere” la tua domanda di laurea online, in modo da poter presentare successivamente una nuova domanda, e
darne comunicazione alla Segreteria.
Devo pagare qualcosa per la laurea? E quando?
Al momento della compilazione della domanda di laurea on line il sistema genera automaticamente i bollettini della
sovrattassa esame di laurea da € 25,10 e quello di imposta di bollo da € 16.
Potrai pagare i bollettini presso una qualsiasi filiale del Banco di Sardegna od online, dopo due giorni lavorativi dal
caricamento della domanda e, in ogni caso, entro la scadenza per la consegna della tesi.
Se non mi laureo in quella sessione ma in una successiva, devo ripagare la tassa?
No.
Quando devo consegnare la tesi?
Se sei uno studente dei corsi di laurea quadriennali, specialistici o magistrali, entro 15 giorni prima dell’inizio della
sessione di laurea.
Se sei uno studente delle lauree di primo livello, entro 7 giorni prima dell’inizio della sessione di laurea.
Quante copie della tesi devo consegnare in Segreteria studenti?
Una per tutti i corsi di laurea.
Ci sono altre copie che devo consegnare?
Si, in Presidenza di Facoltà devi consegnare una copia di tesi per i corsi di primo livello e due copie per gli altri. Devi
anche consegnare un CD con il file della tesi. Ricordati che anche a te e al tuo relatore servirà una copia della tesi.
Queste tesi devono essere consegnate entro una certa scadenza?
Si, le stesse previste per la consegna in Segreteria studenti.
Mi hanno detto che posso consegnare solo la fotocopia della copertina e portare poi con calma la tesi finita
un paio di giorni prima della laurea.
Ti hanno informato male. Anzi è assolutamente proibito farlo.
Non posso consegnare la tesi in tempo. Cosa posso fare?
Se il mancato rispetto dei termini dipende da cause a te non imputabili ed il tuo relatore può certificarle, puoi
presentare apposita istanza in Segreteria studenti, allegando una lettera del relatore. Se ciò non è possibile, dovrai
rinviare la laurea alla sessione successiva.
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Quando devo consegnare il libretto in Segreteria studenti?
Lo devi consegnare entro i 15 gg precedenti l’inizio della sessione.
Entro quando devo terminare gli esami per potermi laureare?
Non puoi sostenere esami oltre i 15 gg precedenti l’inizio della sessione.
..… ma mi hanno fissato l’ultimo appello dell’esame oltre il termine previsto dei 15 giorni!
Dovrai rinviare la laurea alla seduta successiva, soprattutto se rimani comunque all’interno dello stesso Anno
Accademico e non hai il problema di dover conseguire la laurea entro il 28 febbraio per confermare una
immatricolazione condizionata.
In casi straordinari, dopo aver sostenuto l’esame fuori termine potrai presentare istanza in Segreteria studenti per
chiedere di essere ammesso alla laurea nonostante l’irregolarità. Tieni presente che in ogni caso devi assolutamente
rispettare tutte le altre scadenze (domanda di laurea, consegna tesi…).
Chi calcola la base di laurea?
La Segreteria di Presidenza di Facoltà calcola la base di laurea secondo le regole di laurea del rispettivo Corso di Studi.
Dunque la base di laurea non viene calcolata dalla Segreteria Studenti.
Quando viene calcolata la base di laurea?
In genere dopo la scadenza di consegna della tesi. Successivamente alla scadenza della consegna della Tesi, ed
effettuate le ulteriori verifiche amministrative, la Segreteria Studenti provvede ad inviare alla Facoltà il certificato
storico della carriera dello studente. Il certificato storico non riporta la base di laurea con cui lo studente viene
ammesso alla prova finale ma solo la media, espressa sia in trentesimi che in centodecimi, calcolata su tutti gli esami e
le attività con voto sostenute e/o convalidate e/o riconosciute sulla carriera dello studente (il 30 e lode nel certificato
storico non viene conteggiato come 31 ma come 30).
Come viene conteggiato il 30 e lode nella determinazione del voto di laurea?
Solo per i corsi di laurea triennale il 30 e lode vale 31.
Chi predispone il calendario di laurea?
Il calendario ufficiale delle lauree viene predisposto dalla Facoltà in seguito al ricevimento dei certificati storici di tutti i
laureandi che hanno depositato la tesi entro i termini previsti.
Quando viene pubblicato il calendario di laurea?
Visto che il calendario lauree viene predisposto tenendo conto degli studenti che sono effettivamente in grado di
laurearsi (esami conclusi, deposito della tesi, tasse regolari, …) la sua pubblicazione avviene successivamente alla
scadenza di consegna tesi/relazione finale. Il calendario viene affisso nelle bacheche di Facoltà e contemporaneamente
pubblicato sul sito istituzionale: http://spol.unica.it/.
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