F.A.Q. – DOMANDE FREQUENTI Tesi di Laurea
Come si presenta il modulo di assegnazione tesi?
Il modulo di assegnazione tesi si consegna al piano terra negli orari di ricevimento.
In quale materia/insegnamento posso chiedere l’assegnazione tesi?
In una disciplina in cui si è sostenuto l’esame.
Sono uno studente iscritto ad un corso di laurea magistrale, posso richiedere l’assegnazione tesi in una materia
sostenuta in triennale?
Non è possibile chiedere l’assegnazione tesi di laurea in discipline sostenute nell’ordinamento triennale
Posso richiedere l’assegnazione tesi in una materia sostenuta senza voto?
Non è possibile chiedere l’assegnazione tesi in una materia sostenuta come idoneità.
In caso di cambio titolo è necessario ripresentare il modulo assegnazione tesi?
No. Il modulo di assegnazione tesi non ha scadenza e deve essere ripresentato in caso di cambio relatore e/o materia.
La domanda di laurea e il modulo di assegnazione tesi sono la stessa cosa?
No, l’assegnazione tesi e la domanda preliminare sono due documenti diversi anche se hanno la stessa scadenza. La
domanda di laurea deve essere presentata online mentre l’assegnazione tesi deve essere consegnata in forma cartacea
al front-office dell’ufficio tesi negli orari di ricevimento.
Si può cambiare il titolo della tesi di laurea?
Sì. E’ possibile modificare il titolo della tesi dal portale studente entro la data di scadenza della domanda definitiva.
Come funziona il pagamento delle tasse in caso di rinuncia alla laurea?
Consultare il Regolamento tasse e contributi http://oc.uniroma3.it/intranet/ALTRI-REGO1/Regolament1/RegolamentoTasse.pdf
Dove si presenta la documentazione della domanda di laurea?
La documentazione va consegnata in busta chiusa negli appositi box collocati presso il front-office della Segreteria
Studenti in Via Ostiense 175
Quali documenti deve contenere la busta?
La domanda di laurea sottoscritta e firmata dal relatore ed il libretto e/o statini in originale.
Cosa bisogna scrivere sulla busta contente la documentazione?
Nome e cognome, num. di matricola e Corso di Laurea.
Dove bisogna consegnare il CD contenente la tesi?
Presso il front-office dell’Ufficio Tesi in Via Chiabrera 199. Il CD deve essere firmato dal laureando e dal relatore.
In caso di rinuncia alla domanda di laurea devo ripresentare il modulo di assegnazione tesi?
No, deve essere ripresentato solo in caso di cambio relatore e/o insegnamento
In caso di rinuncia devo ripresentare la domanda online?
Sì. La domanda è valida esclusivamente per la sessione di laurea per la quale è stata presentata.
Si può presentare domanda di laurea oltre i termini previsti?
La domanda può essere presentata fino alla scadenza fissata per la domanda esplicita con modalità e requisiti riportati
nel Regolamento Tasse e Contributi Studenti
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