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Dalla prima sessione di lauree dell’anno accademico 2016/2017 (sessione estiva), lo studente che
intende candidarsi per una sessione di laurea compila dal profilo Self Studenti la Domanda di
Conseguimento titolo, inserendo anche il titolo della tesi e il relatore. Successivamente al
completamento della Domanda di Laurea, il Relatore prescelto riceverà una e-mail di notifica con la
quale verrà informato che è stato richiesto come Relatore per la tua tesi (nel tutorial per gli studenti
è stata l’inserita più volte la seguente informazione “È importante che tale accordo sia stato preso
precedentemente con il docente!”).
Il docente entra nel suo profilo e accedendo alla sezione “Conseguimento Titolo” e “Laureandi
assegnati” visualizza nella schermata tutti gli studenti che lo hanno inserito come relatore; le azioni
consentite:
1) Assegnazione tesi (stretta di mani): con questa funzione è possibile assegnare formalmente allo
studente la tesi di Laurea, con alcune informazioni essenziali (titolo, tipologia, ecc.).
2) Modifica tesi (libro blu).
3) Approva tesi (foglio con spunta verde): con questa funzione è possibile approvare formalmente
la tesi di laurea nel suo complesso (titolo ed eventuali allegati).
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Con la scelta dell’azione “Assegnazione tesi” si apre la seguente schermata e si clicca sul bottone
Assegna tesi dopo aver verificato la corrispondenza con quanto pattuito per le vie brevi.

Se il docente ritiene opportuno modificare il titolo opterà per l’azione “Modifica dati tesi”
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Dopo aver apportato le modifiche si clicca sul bottone Salva

Se il docente Assegna e Approva il titolo tesi avrà solo l’icona per la modifica tesi

NB:
Lo studente al momento della Assegnazione/modifica tesi riceve una e-mail di conferma.
Qualora mancasse l’accordo preventivo o lo studente abbia scelto erroneamente il relatore
occorre contattare il proprio manager didattico affinché si possa procedere alla cancellazione
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(dall’ufficio gestione Segreterie Studenti) della richiesta di assegnazione tesi. Il sistema non
consente al docente di rifiutare tale richiesta.

Quando lo studente inserisce il file della tesi, il docente riceve una e-mail che lo invita ad accedere
sul self e nella schermata del docente appare un’ulteriore icona

Cliccando sulla nuova icona si apre la seguente schermata, è possibile effettuare:
1) Apri allegato
2) Approva allegato
3) Rifiuta allegato
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Scegliendo l’opzione Rifiuta tesi si apre la seguente schermata; il docente, prima di cliccare sul
bottone Rifiuta allegato, dovrà inserire la motivazione del rifiuto.

Dalla schermata LAUREANDI ASSEGNATI, cliccando sull’icona Allegati il docente può tenere sotto
controllo la situazione di rifiuto/approvazione allegato tesi
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Cliccando sull’icona Approva tesi si apre la seguente schermata; il docente dovrà mettere il flag su
Approva e poi cliccare il bottone Approva allegato

NB:
L’approvazione della tesi definitiva è un procedimento irrevocabile, deve essere effettuato
almeno 7 giorni prima dell’inizio della sessione di laurea (salvo proroga da inviare alla segreteria
studenti) e sostituisce la consegna del documento cartaceo alla segreteria studenti.
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Si ricorda che se lo studente non ha ricevuto l’approvazione definitiva della tesi da parte del
Relatore non può essere inserito nella seduta di Laurea da parte della Segreteria Studenti!
Si ricorda inoltre che la tesi in formato elettronico sarà visualizzabile al momento della seduta di
laurea dal self-studenti da ciascun commissario, mentre non sarà più possibile sfogliare il
documento cartaceo a meno che non venga reso disponibile dal Relatore o dal Laureando.
Nella schermata successiva si visualizza la situazione dopo aver approvato.

8

