
 

Istruzioni per l’ammissione all’Esame di Laurea 

 
Sull’Home page del portale studenti dell’Università degli Studi di Catania 
(https://portalestudente.unict.it/portalestudente/mapServlet) 
 appare un avviso per tutti i laureandi sulle nuove procedure di richiesta tesi e domanda di 
laurea che saranno attive a partire dal 15 febbraio 2019. Tutti coloro che vorranno prenotarsi agli 
appelli di laurea sono obbligati a utilizzare la nuova procedura il cui primo passaggio risulta essere 
la compilazione della “richiesta assegnazione tesi” da parte dello studente. 
 

• I laureandi dovranno accedere al proprio portale, cliccare su Home > Carriera > Domande 
> Richiesta di assegnazione della tesi e procedere con la compilazione della richiesta.  

 
• Una volta inseriti i dati, sarà possibile inviare l’istanza che verrà sottoposta al docente relatore.  

 
• Quando la richiesta sarà accettata, il docente procederà con il rilascio del nulla osta, necessario 

per procedere, come di consueto, con la domanda di laurea e i successivi passaggi: 
 

1. lo studente inserisce la domanda di laurea per la data appello scelta (nella domanda 
vengono indicati eventuali esami sostenuti ma non ancora registrati);  

2. lo studente effettua il pagamento delle tasse. Parallelamente, la segreteria effettua i controlli 
sulla carriera dello studente e sugli esami sostenuti ma non ancora registrati;  

3. lo studente, dopo aver effettuato i pagamenti, entro scadenza prevista per la presentazione 
del foglio tesi, effettua le seguenti operazioni:  

 

a. compila il modulo foglio tesi specificando, tra le altre informazioni richieste, il 
docente relatore;  

b. effettua, entro la scadenza prevista per l’invio e la validazione della tesi, l’upload 
della tesi digitale in formato pdf;  

c. il docente relatore effettua le operazioni per la validazione tesi e foglio tesi;  
d. dopo aver visualizzato ed eventualmente modificato il foglio tesi, il docente relatore 

effettua la validazione definitiva; 
e. la tesi digitale viene validata definitivamente e in automatico viene archiviata nel 

sistema di protocollo d’Ateneo. 

 
 
 
 


