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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
 A CICLO UNICO IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI LAUREA 

SESSIONE ESTIVA A.A. 2022/2023 (DAL 12/07/2023 AL 31/07/2023) 

 
Si avvisano gli studenti laureandi che la domanda di laurea si dovrà presentare esclusivamente 

online, tramite il sistema di gestione carriere studenti Esse3 selezionando “laurea” dal menu a 

tendina in alto a destra. 

 

SCADENZARIO  DATA DI SCADENZA 

Presentazione della domanda di laurea online e 

pagamento della marca da bollo virtuale € 16,00 
30/05/2023 

Richiesta di annullamento della domanda online: 

Lo studente è tenuto obbligatoriamente ad effettuare tale 

operazione nell’eventuale impossibilità di laurearsi 

06/07/2023 

Modifica del titolo della tesi:  

lo studente che intende modificare il titolo della tesi già 

approvato dal docente, deve comunicarlo al seguente 

indirizzo email: carriere.medicina@ateneo.univr.it 

La segreteria studenti provvederà ad abilitare il relatore alla 

modifica del titolo in Esse3 

Approvazione del titolo 

definitivo da parte del relatore 

entro 10 giorni prima della 

discussione tesi 

CARICAMENTO FILE IN FORMATO PDF DELLA TESI 
Entro 10 giorni prima della 

discussione tesi 

Pagamento per il rilascio della pergamena deluxe 

Per richiedere la pergamena nella versione stampata a 

torchio (deluxe), è necessario dichiararlo 

nell'apposito questionario che compare in fase di 

compilazione della domanda di laurea online su Esse3.  

Attenzione: non è possibile cambiare la scelta della 

pergamena una volta compilato il questionario nella 

domanda di laurea. 

versare 70€ entro 10 giorni dalla 

laurea, mediante bonifico 

bancario sul seguente conto: 

Conto corrente Unicredit 

intestato a “Cooperativa sociale 

centro di lavoro San Giovanni 

Calabria” Codice Fiscale e P.IVA: 

00637590233 

IBAN: 

IT33C0200811796000005004784 

mailto:carriere.medicina@ateneo.univr.it
https://univr.esse3.cineca.it/Home.do
mailto:carriere.medicina@ateneo.univr.it
https://univr.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=0d9a9a72-771f-4b91-a1a4-aacd00a98fc4
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Causale: “Stampa diploma di 

laurea – (nome e cognome del 

laureando”) 

Consegna del badge: 

il badge deve essere depositato nell’apposita cassetta 

posizionata nell’atrio dell'area Gavazzi (Via Bengasi, 4 

chiedere informazioni in portineria) 

Entro la data di discussione tesi 

 

ATTENZIONE 

 

➢ La tesi di laurea non deve riportare il logo dell’Università degli Studi di Verona. 

➢ La tesi cartacea non dovrà essere consegnata in Segreteria Studenti, in quanto il deposito 

dell’elaborato finale/tesi dovrà avvenire esclusivamente mediante il caricamento di un file in 

formato PDF su Esse3. 
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