UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE

VADEMECUM LAUREANDI
ATTENZIONE
Per essere ammessi all’esame di laurea lo studente deve aver ottenuto l’assegnazione tesi
utilizzando la modulistica presente nella pagina
http://scienze.unibas.it/site/home/didattica/modulistica.html
La domanda di conseguimento titolo deve essere presentata esclusivamente online seguendo la procedura guidata
ENTRO LE SCADENZE PREVISTE PER OGNI SESSIONE
31 MARZO : I SESSIONE (MAGGIO-LUGLIO)
31 LUGLIO II SESSIONE (SETTEMBRE-GENNAIO)
31 DICEMBRE III SESSIONE (GENNAIO-APRILE)
Contestualmente alla presentazione della domanda di conseguimento titolo, lo studente dovrà compilare
obbligatoriamente il Questionario Laureandi, attraverso il quale potrà esprimere la sua opinione in merito
all’esperienza formativa vissuta.
Problemi tecnici, sia durante la compilazione della domanda sia durante la compilazione del questionario, dovranno
essere segnalati all’indirizzo supportoesse3@unibas.it.

Documentazione da produrre dopo la presentazione della domanda online
20 giorni prima della seduta di laurea, lo studente deve consegnare la seguente documentazione presso la
competente Unità Amministrativa di Presidio della Segreteria Studenti:
a) ricevuta presentazione domanda conseguimento titolo;
b) scheda di laurea firmata dal Relatore che approva l’elaborato;
c) libretto universitario (fotocopia);
d) frontespizio della tesi firmato dal relatore e dallo studente;
e) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente l’avvenuta restituzione alla Biblioteca Centrale di
Ateneo dei libri eventualmente ottenuti in prestito;
f) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente l’avvenuta cancellazione dallo schedario ARDSU;
g) ricevuta iscrizione ad Alma Laurea;
h) ricevuta iscrizione alla banca dati laureati;
i) ricevuta MAV comprovante l’avvenuto pagamento di quanto dovuto.
PRESENTARE 12 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA
tre copie della tesi firmate dal relatore e dallo studente;
Lo studente che si laurea nella sessione straordinaria di marzo non deve pagare le tasse per l’anno accademico in
corso
Rinnovo domanda esame finale
La domanda di conseguimento titolo compilata e/o presentata per una determinata sessione non vale per le sessioni
successive perciò occorrerà presentare una NUOVA DOMANDA DI CONSEGUIMENTO TITOLO,
Rinnovo domanda esame finale
La domanda di conseguimento titolo compilata e/o presentata per una determinata sessione non vale per le sessioni
successive perciò occorrerà presentare una NUOVA DOMANDA DI CONSEGUIMENTO TITOLO,
Valgono comunque i versamenti già effettuati, salvo eventuale conguaglio.
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