
GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LAUREA 

E’ possibile procedere alla domanda di laurea dopo aver svolto e concluso la procedura di assegnazione 

relatore ed aver ricevuto a sistema l’approvazione da parte del docente. 

Accedere al sistema:  https://unisanraffaele.esse3.cineca.it 

DAL MENU’: 

LAUREA 

_ RICHIESTA PROCEDURA DI LAUREA 

 

Procedere nella lettura e compilazione delle schermate, così come si presentano, in maniera successiva ed 

articolata. 

Le schermate a seguire vengono riportate a mo’ di esempio. 

  

https://unisanraffaele.esse3.cineca.it/


Richiesta assegnazione Relatore e richiesta di Tesi (Argomento/Titolo tesi) 

Schermata iniziale riassuntiva della procedura assegnazione relatore 
 

Alla voce attività didattica di tesi compare la denominazione dell’insegnamento di cui il docente relatore è 

referente all’interno del Corso di Studi. 

 



Procedere con la presentazione della domanda di laurea 

 
 

Premere il pulsante blu : “Procedere con la presentazione Domanda di Laurea” 



SCHERMATA CONTROLLI PROPEDEUTICI 

Il sistema ricorda allo studente le condizioni di carriera in cui si trova al 
momento della compilazione  

 

Se tutte le voci sono verdi, lo studente può procedere in tranquillità con la domanda di laurea. 

Se appare un segnale rosso, ad esempio sul pagamento delle tasse (3), lo studente dovrà provvedere ai 

personali controlli e provvedere alla comunicazione degli avvenuti pagamenti all’ufficio competente. 

Se appare un segnale giallo, ad esempio al numero 4, significa che la parte di procedura precedente 

(assegnazione relatore) non è conclusa, in pratica il relatore non ha ancora o definitivamente approvato la 

richiesta  



SCHERMATA SCELTA DELLA SESSIONE 

Il sistema fa verificare allo studente i dati registrati 
 

Premere il pulsante Avanti  



SCHERMATA DEL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI STUDI 

Il sistema propone la compilazione del questionario ministeriale di valutazione 
del corso di studi frequentato agli studenti laureandi. 
. 

 

Premere il pulsante Compila  

Lo studente è tenuto a compilare il questionario. I dati dello stesso sono, per sistema e per legge, raccolti 

anonimamente. 

 

 

 

 



 

SCHERMATA DELL’AUTODICHIARAZIONE DI TUTTI GLI ESAMI SOSTENUTI  
Il sistema chiede allo studente laureando di aver sostenuto o aver riconosciuto 

tutti gli esami presenti nel piano di studi previsto per la propria coorte di 

immatricolazione all’interno del proprio CdS 

 

Lo studente pone un segno informatico (“clicca”) sulla casella “ho già sostenuto tutti gli esami” e procede con 

il pulsante Avanti: lo studente può cliccare sulla casella solo se ha sostenuto, ma anche se non ha ancora 

ricevuto l’esito degli ultimi esami sostenuti. Il sistema amministrativo procederà infatti comunque al controllo 

regolarità carriere degli studenti che presentano la domanda di laurea 



SCHERMATA DI CONFERMA DELL ’AUTODICHIARAZIONE DI TUTTI GLI ESAMI 

SOSTENUTI  
 

 

 

Lo studente procede con il pulsante Avanti 

 

 

  



SCHERMATA DI DEPOSITO DEL TITOLO TESI 

Il sistema chiede, per l’ultima volta, il titolo definitivo della tesi di laurea, lo 
stesso che rimarrà depositato negli archivi digitali dell’Ateneo. 

Confermare o modificare i dati relativi al titolo della tesi.  Il titolo immesso è da considerarsi definitivo, sarà 
quello concordato con il docente, lo studente dovrà avere una particolare cura linguistica e sintattica nella 
compilazione del campo: in particolare dovrà fare attenzione all’uso degli accenti e della punteggiatura. Sono 
ammessi termini in lingua straniera se concordati con il relatore. Per ambito: indicare l’insegnamento di cui il 
relatore è responsabile all’interno del Corso di Studi, scegliere dal menù a tendina, freccia laterale a sx.  

Lo studente esprima anche le eventuali autorizzazioni ad un eventuale uso successivo da parte dell’Ateneo 
del lavoro di tesi a scopo di consultazione, di ricerca, di divulgazione scientifica o letteraria o reportistico. 

Lo studente procede con il pulsante Avanti 

 



SCHERMATA DI CONFERMA “AMBITO INSEGNAMENTO” 

Il sistema chiede una conferma dell’ambito dell’insegnamento e l’indicazione 
di un eventuale ambito correlato 

 

Lo studente nuovamente vede o indica l’insegnamento nell’ambito del quale svolge la tesi, ed indica, se è 
previsto che abbia un “correlatore” nel CdS, l’ambito (insegnamento) di cui è responsabile il docente 
correlatore previsto. 

Lo studente procede con il pulsante Avanti 



SCHERMATA DI INFORMAZIONI DI RIEPILOGO 

 

 

Lo studente procede con il pulsante Avanti 

  



 

SCHERMATA DI INFORMAZIONI DI RIEPILOGO 

Lo studente procede con il pulsante Avanti 

  



 

SCHERMATA DI INFORMAZIONI DI EVENTUALI NOTE FINALI 

Il Sistema consente allo studente di inviare eventuali note per il 

presidente di commissione di laurea 
 

 
Si intendono solo note utili a che la prova di laurea rispetti eventuali condizioni particolari dello studente, es. 

DSA o altre problematiche sistemiche certificate dello studente, stati di gravidanza, puerperio… Sono esclusi i 

motivi di lavoro, familiari o organizzativi. 

Lo studente procede con il pulsante Avanti 



SCHERMATA DI INFORMAZIONI DI INDAGINE PER UNA SUCCESSIVA 

IMMATRICOLAZIONE 

 

Lo studente può esprimere l’eventuale intenzione di proseguire gli studi nel nostro Ateneo. 

Lo studente procede con il pulsante Avanti. 

 

  



FASE FINALE DELLA DOMANDA: SCHERMATA DI CONFERMA 

 

 

Lo studente procede con il pulsante Avanti. 

 

  



 

FASE FINALE DELLA DOMANDA: SCHERMATA DI CONFERMA 

Il sistema propone la richiesta di conferma definitiva dello studente 

Lo studente rivede nuovamente tutte le informazioni e prosegue attraverso il tasto “ completa domanda 

conseguimento titolo” 

 

 



FASE FINALE DELLA DOMANDA: SCHERMATA DI STAMPA 

Il sistema riepiloga i dati della domanda e consente la stampa della stessa 

Lo studente PROVVEDE alla stampa della domanda di tesi precompilata, firmarla, corredarla di marca da 

bollo da 16 euro e spedirla all’indirizzo di Ateneo di Roma, via di Val Cannuta 247, 00166, Roma, tramite R/R. 

Giungere alla fase di stampa significa confermare a sistema l’invio della domanda di laurea.  La data di 

conclusione della procedura farà fede per l’effettivo svolgimento dell’adempimento. 

Lo studente può ANNULLARE COMPLETAMENTE LA PROCEDURA E RI-COMPILARE TUTTO DA CAPO o 



Lo studente può rivedere quanto il sistema ha inviato al relatore in automatico attraverso il tasto: Tesi 

inviata al relatore 

Per il pagamento della tassa di laurea gli studenti troveranno il MAV nell’area personale della segreteria web 

al seguente link: https://unisanraffaele.esse3.cineca.it 

DAL MENU’: SEGRETERIA 

_ PAGAMENTI 

_ BOLLETTINO MAV SPECIFICO (DA SCARICARE E STAMPARE) 

 

  

 

https://unisanraffaele.esse3.cineca.it/

