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PROMEMORIA PER IL LAUREANDO
PROCEDURA DI LAUREA
La procedura di laurea non prevede la discussione della tesi di fronte ad una commissione.
La domanda di laurea può essere presentata in qualsiasi giorno lavorativo e di apertura al pubblico dell’Ufficio Studenti e Didattica.
Il giorno di conseguimento del titolo di laurea viene fissato al ventesimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della
domanda di laurea (devono essere calcolati venti giorni lavorativi, considerando non lavorativi il sabato ed i giorni di chiusura
programmata dell’Ateneo e dell’Ufficio studenti e didattica).
Le modalità per la procedura di laurea sono le seguenti:
-

Presentazione del modulo “Assegnazione tesi”, almeno un mese prima della consegna della domanda di laurea
Carriera chiusa (cioè tutti i crediti necessari al conseguimento del titolo devono essere stati sostenuti e superati ed il voto
ottenuto deve risultare sul sistema ESSE3)
Deposito della tesi sul sistema TURNITIN (http://elearning.unisi.it/moodle/mod/page/view.php?id=15318 )
Per le modalità consultare il documento “Guida al sistema antiplagio per le tesi di Laurea e Laurea Magistrale
nella SEM”
Il primo giorno utile di apertura dello sportello al pubblico, lo studente deve consegnare:
1) la “domanda di laurea”
2) una copia cartacea della tesi ( la copia cartacea della tesi deve essere stampata fronte/retro e rilegata a caldo )
3) il modulo “attestazione assenza pendenze con la biblioteca”
Lo studente è tenuto alla compilazione del questionario Almalaurea e all’invio della ricevuta dello stesso all’Ufficio
Almalaurea come da regole pubblicate al seguente link:
http://www.almalaurea.it/
L’inserimento dei dati Almalaurea è condizione necessaria per la chiusura della carriera e per la registrazione del
voto di laurea.
NON POTRANNO ESSERE ACCETTATE DOMANDE DI LAUREA :

-

Se non è stato depositato il modulo “assegnazione tesi”
Compilate parzialmente
Senza la firma del relatore
Senza il conseguimento dei crediti previsti, delle iscrizioni e delle tasse dovute
Senza la consegna dell’attestazione “assenza pendenze con la biblioteca”
Se la tesi non è stata depositata sul sistema TURNITIN.
Lo studente può rinunciare alla laurea entro quattro giorni dalla consegna della domanda di laurea.
In questo caso la lettera motivata della rinuncia alla laurea deve essere inviata dal Relatore, all’Ufficio Studenti e
Didattica, all’ indirizzo tesilaurea@unisi.it
Il Relatore è tenuto, altresì, ad informare i membri della Commissione di Laurea, se nominata.
In caso di rinuncia la procedura di Laurea Sperimentale dovrà essere fatta nuovamente.
La domanda di laurea deve essere consegnata presso l’Ufficio studenti e didattica della Scuola di Economia e
Management a Siena, personalmente o da persona munita di delega.

