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Le GUIDE ONLINE 

 

CONSEGUIMENTO TITOLO 
• modifica del TITOLO TESI 

 Dove si effettua la modifica del titolo tesi? 

La modifica del titolo della tesi si effettua online per tutti i corsi di studio fino al 
termine previsto per la consegna della tesi di laurea. 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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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 

Modifica Tesi 
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In questa pagina 

trovi il riepilogo 

delle operazioni che 

dovrai effettuare. 

Clicca su Tesi di 

Laurea 

Qui puoi effettuare 

la modifica del 

Titolo tesi in italiano 

e in inglese. 

Poi clicca su Avanti 
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Qui puoi cambiare 

l’attività didattica 

legata alla tesi, poi 

premi Avanti 

In questa maschera 

puoi aggiungere o 

modificare il 

relatore, correlatore 

ecc. Poi clicca su 

Avanti 
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Qui è possibile 

visualizzare il 

riepilogo delle 

informazioni inserite. 

Puoi sempre tornare 

indietro e 

correggere. 

Premi ancora su 

Avanti 
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Se è tutto corretto, 

clicca infine su 

Completa tesi



 

9 

 

Le GUIDE ONLINE 

 

CONSEGUIMENTO TITOLO 
• modifica del TITOLO TESI 

 
 

 

 

 

 

 

Questa è la pagina di 

riepilogo dei dati 

relativi alla tesi. 

Clicca su Torna alla 

bacheca 

Attenzione: 

la modifica dei dati relativi alla tesi, tramite la procedura on line sopra descritta, 

è consentita fino al termine previsto per il caricamento della tesi in formato 

elettronico. Dopo tale data, eventuali ulteriori modifiche, andranno segnalate al 

docente Relatore o alla Segreteria Didattica del Dipartimento di afferenza. 


