Laureandi
Termini e scadenze
art. 26 del Regolamento Studenti
I termini legati agli adempimenti a cui sono tenuti gli studenti che si accingono alla laurea sono i
seguenti:
•

45 giorni prima della seduta di laurea: compilazione della domanda di laurea, comprensiva
dell'indicazione del titolo della tesi e del Relatore

•

20 giorni prima della seduta di laurea: presentazione dell'elaborato presso la Segreteria Studenti
di appartenenza.
La data ultima utile per sostenere l'ultimo esame è 15 giorni prima della data prevista per la seduta
di laurea

Modulistica necessaria per la presentazione della domanda di
laurea
La domanda di laurea deve essere compilata on line, accedendo dalla propria area riservata (SOL)
e cliccando sul link LAUREA – CONSEGUIMENTO TITOLO.
In fase di compilazione dovrà inserire i seguenti documenti:
1) fotocopia del Foglio del titolo della tesi firmato dal relatore e dallo studente (scaricabile
dal sito del Polo Scientifico Didattico di Terni / segreteria studenti / bacheca on line)
2) fotocopia del libretto universitario (un’unica pagina in cui ci sia l’elenco degli esami sostenuti,
la fototessera e i dati anagrafici)
5) Ricevuta Alma Laurea
RICHIESTA PERGAMENA: lo studente, in sede di compilazione della domanda di laurea potrà
chiedere il rilascio della pergamena: verrà automaticamente inserito, sulla sezione tasse del Sol, il
bollettino per il pagamento di euro 132,00; se lo studente non chiederà il rilascio della pergamena
verrà inserito il bollettino per il pagamento dell’importo di euro 16,00 (marca da bollo virtuale).
Lo studente potrà chiedere la stampa della pergamena anche dopo essersi laureato; in tal caso sarà
tenuto al pagamento dell’importo di 116,00 euro. Per la procedura, contattare l’Ufficio Gestione
Carriere Studenti.

Consegna delle tesi di laurea alle segreterie studenti
I laureandi dovranno consegnare la copia della tesi destinata alle segreterie studenti
esclusivamente su supporto magnetico (CD-ROM contenente il file pdf conforme al testo della tesi,
completo di eventuali figure e tabelle).
Le istruzioni per la consegna del CD della tesi di laurea, la copertina del cd e la dichiarazione di
conformità si trovano nel sito del Polo Scientifico Didattico di Terni / segreteria studenti / bacheca
on line.

