Domanda conseguimento titolo
Presentazione domanda in Esse3
Corsi L2
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1. Presentazione domanda

Accedi all’area riservata in Esse3 e, da qui, al menù
Conseguimento titolo

Per poter completare la procedura occorre aver compilato il questionario AlmaLaurea. Cliccare sul
pulsante “AlmaLaurea”

Se si risulta già registrati al portale AlmaLaurea, si accederà direttamente ai propri dati, altrimenti verrà
richiesto di registrarsi

2

Verrà richiesto di indicare la data presunta di conseguimento titolo. Si potrà quindi accedere al
questionario, completato il quale si tornerà alla compilazione della domanda conseguimento titolo in Esse3
tramite il pulsante “Torna al sito di Ateneo”.

Per presentare la domanda di conseguimento titolo cliccare su “Presentazione domanda”

Seleziona l’appello di laurea e clicca su “Avanti”

3

Il sistema controllerà l’avvenuta compilazione del questionario AlmaLaurea, lasciando proseguire solo se il
controllo risulterà superato

Inserisci i dati richiesti per la prova finale e, ove previsto, il nome del docente supervisore
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Carica eventuali allegati (ad esempio l’elaborato scritto, ove previsto)

Verifica i dati inseriti e conferma la domanda: dopo la conferma i dati non saranno più modificabili dall’area
web (vedi oltre come modificare i dati prima della conferma)
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Confermata la presentazione della domanda potrai consultare il riepilogo di quanto inserito dalla bacheca
conseguimento titolo e accedere alla pagina “My Tasse” per scaricare il bollettino MAV utile al pagamento
del contributo dovuto, da versare prima di accedere all’esame finale

2. Modifica dei dati prima di confermare la domanda
Dopo aver confermato la domanda non è più possibile apportare modifiche a quanto inserito, ma è sempre
possibile modificare i dati prima della conferma: in qualunque passaggio della procedura, purché
precedente alla conferma definitiva, cliccare su “Conseguimento titolo” (menù sulla sinistra della pagina) e
ricominciare la procedura di presentazione della domanda, annullando il processo precedente
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