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Le GUIDE ONLINE 

 

CONSEGUIMENTO TITOLO 
• inserimento TESI IN FORMATO ELETTRONICO 

 Dove si effettua il caricamento della tesi? 
Il caricamento della tesi in formato elettronico si effettua online per tutti i corsi di 
studio. 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 che ha già inserito la domanda di 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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Le GUIDE ONLINE 

 

CONSEGUIMENTO TITOLO 
• inserimento TESI IN FORMATO ELETTRONICO 

Attenzione:  
è necessario che la domanda di Conseguimento Titolo sia stata già presentata. 
Ricordati che la tesi che stai per inserire è quella definitiva. Non potrà essere modificata. 
 

 
 

Dal menu seleziona 

la voce Home, poi 

Conseguimento 

titolo ed entra nella 

relativa Bacheca 
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Ora ti trovi nella 

Bacheca 

conseguimento 

titolo. Clicca su 

Caricamento tesi in 

formato elettronico 
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In questa pagina 

trovi il riepilogo 

delle operazioni che 

dovrai effettuare. 

Clicca su 

Caricamento tesi 

Questo è riepilogo 

dei dati sulla tesi che 

hai già caricato. 

Clicca su Avanti 
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Ora devi caricare la 

versione definitiva 

della tesi. Clicca su 

Aggiungi nuovo 

allegato 
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Inserisci il nome del 

file, quindi clicca su 

Seleziona file. 

Caricato il file della 

tesi, leggi e alza il 

flag di presa visione 

delle informazioni in 

merito alla condanna 

di ogni forma di 

plagio. 

Quindi premi su 

Avanti 

Qui è possibile 

visualizzare la tesi 

caricata. Usa le 

Azioni per modificare 

o eliminare 

l’allegato. 

Premi poi su Avanti 
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Questa pagina è il 

riepilogo dei dati 

relativi alla tesi. 

Clicca su Torna alla 

bacheca  

Se è tutto corretto, 

clicca infine su 

Completa tesi



 

9 

 

Le GUIDE ONLINE 

 

CONSEGUIMENTO TITOLO 
• inserimento TESI IN FORMATO ELETTRONICO 

 

 

Il caricamento della 

tesi in formato 

elettronico è 

terminato. 

Come puoi vedere, 

ora lo stato della tesi 

è “inserito”. 

Quando il tuo 

Relatore approverà 

la tesi, troverai lo 

stato “approvato” 

Attenzione: 

• La tesi caricata è quella definitiva ed è l’unica inserita nel fascicolo dello 

studente per la conservazione. 

• Il formato di acquisizione della tesi per l’archiviazione è pdf/A-2b. Questo 

formato non garantisce la fruizione dei collegamenti esterni (link) e di 

eventuali contenuti multimediali. 

• Alla mancata approvazione della tesi da parte del Relatore, consegue la 

non ammissione alla seduta di laurea. 


