Procedura per il conseguimento del titolo
(aggiornamento 2020)
Entro 60 giorni dalla data presunta di laurea (Laurea Triennale) presentare (via e-mail) in forma
scritta al Presidente del Corso di Laurea l’argomento della tesi indicando : nome e cognome,
numero di matricola, nome e cognome del relatore di tesi, argomento della tesi, data presunta di
laurea.
1) Compilare sulla pagina studente di esse3.unimore.it la domanda di laurea scegliendo la sessione
di laurea entro 30 giorni dalla data della seduta di laurea.
2) Completare sulla pagina studente esse3.unimore.it la domanda di laurea con il titolo della
dissertazione (tesina triennale) indicando il docente interno che funge da relatore e gli eventuali
correlatori (non necessariamente docenti della università di Modena) entro 21 giorni dalla data
della seduta di laurea, pagando la marca da bollo virtuale (attualmente da 16 euro). La domanda
NON deve essere stampata né consegnata di persona.
3) Caricare su esse3.unimore.it sulla pagina in cui avete presentato la domanda di laurea il file il
pdf con il testo della tesi di laurea entro 10 giorni dalla data della seduta di laurea.
4) Caricamento del file pdf della tesi a seguito di invito nel repository Google Classroom – Tesi
di Laurea Triennali ( entro 10 giorni dalla data della seduta di laurea).
5) La discussione della tesi nella prova finale prevede una presentazione (con un applicativo tipo
powerpoint o analoghi) alla commissione. Fino a rimozione delle condizioni attuali di emergenza
la discussione avviene a distanza. Le indicazioni operative sono inviate allo studente dopo il
caricamento della tesi.
Si allega esempio di frontespizio per la laurea triennale. Sono disponibili i frontespizi sia in formato
.doc che in formato .tex.
Per il conseguimento della laurea triennale lo studente deve produrre sotto la supervisione di un
referente, che di norma è il tutore scientifico per l'attività di stage, un elaborato scritto
indicativamente di lunghezza di qualche decina di pagine. L’elaborato di norma è una relazione che
mette in luce le problematiche fisiche e/o le metodologie fisiche affrontate durante l'attività di stage.
L'elaborato deve illustrare
1) l' attività della Ditta/Laboratorio in cui è stato effettuato lo stage
2) l'argomento /problema fisico che è stato concordato come attività formativa dello studente
3) il ruolo /attività realmente svolta dallo studente nell'ambito del progetto concordato
4) gli eventuali risultati ottenuti e la valutazione conclusiva delle attività svolte che metta in luce la
coerenza con il progetto formativo che era stato concordato e la sua utilità per la acquisizione delle
competenze dichiarate nel progetto.
La prova finale consiste in un colloquio con la commissione sulla attività di stage e sulla relazione
scritta che è stata consegnata.

