
 

 

SESSIONE DI LAUREA ESTIVA A.A. 2018/19 
Verona e Vicenza, 10 e 11 settembre 2019 

 

SCADENZE E DOCUMENTAZIONE DI LAUREA 

26  
LUGLIO 

 

> limite presentazione domanda di laurea online (Esse3- Laurea) 

Tutorial istruzioni domanda di laurea online 

2  
AGOSTO 

 

 

> limite per approvazione del titolo della Tesi da parte del Docente Relatore  

 

Ultimo giorno per il Relatore per approvare il titolo della Tesi online tramite Esse3. Dopo l’approvazione del 
docente relatore tramite procedura web, NON sarà più possibile modificare il titolo.  

 

  

23  
AGOSTO 

> conclusione delle attività formative 

Per “conclusione” di un’attività si intende il suo effettivo sostenimento, non invece la formale registrazione in 
carriera, che può avvenire anche in data successiva a quella della effettiva conclusione.  
Lo stage si ritiene concluso quando il periodo indicato nel progetto formativo è stato completato, quando sono 
stati caricati sul portale il foglio presenze e i questionari di valutazione e quando, dopo il controllo da parte 
dell'ufficio stage (stato r), anche il docente approva la pratica e la fa transitare in stato vis 

  

30  
AGOSTO 

 

> per i soli Laureandi Magistrali: n. 1 copia della tesi firmata dal relatore + Report “Compilatio” (N.B. Fac-Simile 
Frontespizio) 

> per tutti i Laureandi: consegna del badge studente (U.O. Didattica e studenti Economia – Front-office) 

La documentazione sopra indicata deve essere consegnata: 

a Verona: Didattica e Studenti Economia, via Cantarane 24 – Polo S. Marta (piano terra, Corte centrale - lato 
ovest) – Front-office 

a Vicenza: Segreteria Polo Scientifico Didattico “Studi sull’Impresa”, viale Margherita, 87 
 
I laureandi triennali non devono più consegnare la copia cartacea della tesi presso l’U.O. Didattica e Studenti 
Economia né il report di “Compilatio”. Sarà compito del Relatore inviare la tesi in pdf entro questa data 
all’indirizzo didattica.economia@ateneo.univr.it   tramite procedura U-Sign 

   

ATTENZIONE 

Chi, pur avendo consegnato tutti i documenti, si trova nell’impossibilità di laurearsi è tenuto ad annullare tramite 
Esse3 (conseguimento titolo) la domanda di laurea inserita. (Richiesta annullamento domanda) 

Presentando la domanda di laurea viene automaticamente generato un MAV pari a 16€ (Marca da bollo) che 
deve essere saldato entro la data di presentazione delle domande di laurea pena l’annullamento della domanda 
stessa. 

La rilegatura delle copie obbligatorie della tesi dovrà essere in cartoncino o termica, con stampa fronte/retro 

È fatto assoluto divieto di riportare sulla copertina della tesi il logo dell’Ateneo 
 

 

https://univr.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=674bf4c3-3a88-433e-adca-a92f00c5833e
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati579848.doc
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati579848.doc
didattica.economia@ateneo.univr.it

