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Le GUIDE ONLINE 
 

CONSEGUIMENTO TITOLO 
· presentazione della DOMANDA DI LAUREA online 

 Come presento la domanda di laurea online? 

Collegati al portale del nostro Ateneo www.uninsubria.it alla voce Servizi Web 
Segreterie Studenti. 
Trovi il link in LINK VELOCI in alto, oppure nel footer grigio in basso. 
 

 
 

 

Studente già iscritto nel nostro Ateneo 
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CONSEGUIMENTO TITOLO 
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Dal Menu seleziona 
la voce Login e 
inserisci il Nome 
utente e la Password 
scelta in fase di 
registrazione, oppure 
entra con la tua 
identità SPID 
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Dal menu Home 
seleziona la voce 
Conseguimento 

titolo ed entra nella 
relativa Bacheca 
 

Prima di inserire la 
domanda di laurea 
online è necessario 
effettuare la 
Registrazione ad 

AlmaLaurea e 
compilare il relativo 
questionario 
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Terminata la 
registrazione e la 
compilazione del 
questionario 
Almalaurea, procedi 
con l’inserimento 
della domanda di 
laurea online. 
Procurati i dati 
indicati nella 
checklist e clicca su 
Conseguimento 

titolo  
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Scegli l’appello di 
laurea e clicca su 
Avanti 
 

Se tutti i semafori 
associati ai Controlli 

domanda sono verdi, 
puoi procedere, 
cliccando su Avanti  
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· presentazione della DOMANDA DI LAUREA online 

 

 

 

 

 

Attenzione: il Titolo tesi può essere modificato in autonomia, fino alla scadenza 
amministrativa prevista per la consegna del file di tesi (consulta la “Guida alla modifica 

del titolo tesi”). A tale data, il titolo sarà definitivo e non più modificabile. 
 

 

 

 

 

Inserisci i dati 
relativi alla tesi di 
laurea e clicca su 
Avanti. 
 
Attenzione: 
• seleziona un Tipo 
tesi diverso, solo se 
la tua tesi non è 
Compilativa (scelta 
predefinita). 

• Il Titolo tesi è 
obbligatorio e 
potrai modificarlo 
fino alla scadenza 
amministrativa 
prevista. 

• Il Titolo tesi in 

lingua inglese è 
sempre obbligatorio 

Scegli l’attività 
didattica relativa alla 
tesi di laurea e clicca 
su Avanti. 
Attenzione: deve 
essere l’attività 
didattica più 
pertinente 
all’argomento della 
tua tesi 
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È il momento di 
inserire il Relatore. 
Clicca su Aggiungi  

Nel campo Cognome 
inserisci almeno 3 
lettere per 
effettuare la ricerca. 
Poi clicca su Avanti  
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Seleziona il docente 
nell’elenco, quindi 
clicca su Avanti  
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Eventualmente, 
ripeti la procedura 
per inserire il 
Correlatore. 
Clicca su Avanti  

Verifica i dati inseriti 
e clicca su Avanti. 
Se qualche dato è 
inesatto, puoi 
correggere tornando 
indietro 



 

10 

 

Le GUIDE ONLINE 
 

CONSEGUIMENTO TITOLO 
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Attenzione (solo per i laureandi in Medicina e Chirurgia abilitante): la ricevuta di 
pagamento, effettuata tramite apposito bollettino, della tassa erariale per 
l’ammissione all’esame di stato  deve essere caricata in questa schermata. 

 

Qui devi allegare il 
modulo “Norme di 
comportamento da 
tenere nella seduta 
di laurea”, dopo 

averlo compilato e 

sottoscritto. 
Clicca su Inserisci 

Allegato 

Attribuisci un Titolo 
e una Descrizione al 
tuo allegato, poi 
Scegli il file da 
allegare. 
Clicca infine su 
Avanti 
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Per controllare i dati 
relativi all’allegato 
caricato, modificarlo, 
o eliminarlo usa le 
Azioni. 
Clicca poi su Avanti 
per proseguire 
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Controlla il riepilogo: 
se è tutto corretto, 
clicca su Completa 
domanda 
conseguimento 
titolo 
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Valuta il processo 
prima di concludere, 
in merito all’usabilità 
dell’applicativo di 
supporto. 
Il tuo parere ci 
aiuterà a migliorare. 
Poi clicca su Avanti 

Completato il 
processo, la domanda 
di laurea è 
presentata. 
Torna alla Bacheca 
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Non hai ancora terminato: 

  

 

 

 

 

 

 

Controlla 
attentamente i dati 
relativi alla domanda 
di laurea: se inesatti 
puoi modificarli 
servendoti dei tasti 
Modifica Domanda e 
Modifica Tesi 
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 Cosa troverò nella fattura? 
Nell’avviso di pagamento troverai addebitate 
• marca da bollo per la presentazione della domanda di laurea 
• marca da bollo per il rilascio del Diploma di Laurea (pergamena). 

 
I laureandi dei corsi di laurea di area sanitaria e quelli del corso di laurea magistrale in 
Medicina e Chirurgia abilitante* troveranno anche: 
• tassa di abilitazione alla professione. 

 
*Solo i laureandi del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia abilitante pagano 
separatamente:  
• tassa erariale per l’ammissione all’esame di stato (tramite apposito bollettino da 

inserire, nella schermata “Allegati conseguimento titolo”). 
 

Non è necessario avvisare la Segreteria Studenti del pagamento effettuato. 

 

 

 Come carico il file di tesi? 
Carica il file della tesi, seguendo la procedura descritta nell’apposita “Guida al 

caricamento della tesi in formato elettronico”. 
 

Se hai effettuato il pagamento, caricato il file di tesi online e verificato il titolo 
della tesi hai completato la presentazione della Domanda di Conseguimento   
titolo e dei suoi allegati. 

Effettua il 
pagamento associato 
alla domanda di 
laurea, da effettuare 
esclusivamente 
tramite il sistema 
PagoPA 

Carica il file di tesi 
cliccando su 
Caricamento file in 
formato elettronico 


