PROMEMORIA LAUREANDI
SETTORE SEGRETERIA FACOLTA’ DI ECONOMIA
A causa dello sciopero proclamato dai Docenti Universitari , per garantire la seduta di
laurea prevista per il mese di ottobre il calendario è stato così modificato :
Presentazione domande di laurea : dal 23 Agosto 2017 al 02 ottobre 2017
Sedute di laurea : dal 20 al 30 Ottobre 2017
SI RICORDA CHE A PARTIRE DALLA SESSIONE DI LUGLIO LA DOMANDA DI
LAUREA DEVE ESSERE PRESENTATA SOLO SU INFOSTUD TRAMITE APPOSITA
PROCEDURA ONLINE CHE PUOI TROVARE AL SEGUENTE LINK:
Istruzioni domanda di laurea online (http://www.uniroma1.it/node/30100)
REQUISITI DI PRESENTAZIONE
Al momento della presentazione della domanda di laurea gli studenti devono aver superato
tutti gli esami di profitto.
INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLA DOMANDA DI LAUREA
LAUREE TRIENNALI
Relatore: OBBLIGATORIO
Materia della tesi: DA NON INSERIRE
Titolo della Tesi: DA NON INSERIRE
Correlatore: DA NON INSERIRE
Relatore Aggiunto: DA NON INSERIRE
LAUREE MAGISTRALE, SPECIALISTICHE E ORDINAMENTO QUADRIENNALE
Relatore: OBBLIGATORIO
Materia della tesi: OBBLIGATORIO
Titolo della Tesi: OBBLIGATORIO
Correlatore: FACOLTATIVO
Relatore Aggiunto: FACOLTATIVO
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI LAUREA ONLINE TRAMITE
CARICAMENTO DI FILE IN FORMATO .PDF
1. Documento di riconoscimento valido (se già non presente su Infostud) OBBLIGATORIO ;
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2. Tessera sanitaria o tessera codice fiscale (se già non presente su Infostud) OBBLIGATORIO;
3. Ricevuta della compilazione del questionario Almalaurea debitamente firmata –
collegarsi al sito http://www.almalaurea.it/ - OBBLIGATORIO ;
4. Attestato firmato dal Presidente del corso di studi delle “Ulteriore conoscenze utili
per l’inserimento nel mondo del lavoro” se previste dal proprio corso di studi – ;
5. Modulo per la

“DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELLE LINEE GUIDA

SUL PLAGIO DELLA FACOLTA’ DI ECONOMIA” debitamente firmata.
dichiarazione

è

scaricabile

dal

sito

della

facolta’

di

La

Economia

https://web.uniroma1.it/fac_economia/faceconomia/node/5844/esami-di-laurea

-

OBBLIGATORIO ;
6. In caso di esami sostenuti ma non ancora registrati su Infostud, compilare ed
allegare al resto della documentazione il modulo Mod. 6322/b “Dichiarazione
esami sostenuti e non registrati su Infostud” scaricabile al seguente link:
http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/modulistica-studenti) ;
7. Dichiarazione sostitutiva Conseguimento diploma di maturità scaricabile al
seguente link: http://www.uniroma1.it/didattica/regolamenti/modulistica-studenti).
OBBLIGATORIO (Solo per i laureandi della Lauree Triennali)
N.B.
Si fa presente che le domande presentate on line saranno controllate dagli
operatori della segreteria studenti che verificheranno la documentazione allegata e ,
nel caso in cui la stessa non fosse conforme a quella richiesta , segnaleranno all’email
istituzionale del laureando le eventuali anomalie riscontrate e la data entro la quale
dovranno essere sanate. Se il laureando non provvederà entro la data indicata nella
email , a regolarizzare la domanda la segreteria studenti procederà alla “REVOCA”
d’ufficio della domanda .

SCADENZA PER IL CARICAMENTO DELLA TESI DI LAUREA (solo per le lauree
Magistrali, Specialistiche e Quadriennali)
La tesi dovrà essere caricata su Infostud entro il 13 ottobre 2017 - istruzioni per l’upload
della tesi alla pagina 7 del file che trovi al seguente link: Istruzioni domanda di laurea online
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Revoca della domanda di laurea
Per revocare la domanda di laurea inserita segui le istruzioni riportate a pag. 6 delle istruzioni
che hai scaricato. La revoca va effettuata entro il 03 ottobre 2017
Replica della domanda di laurea
Chi ha presentato domanda di laurea negli appelli precedenti e ha revocato la domanda deve
presentare una nuova domanda di laurea on line in questo appello ( non devono essere
inseriti gli allegati presentati nella precedente domanda).
Per replicare la domanda di laurea all’appello successivo, è necessario revocare (vedi sopra)
e presentare una nuova domanda di laurea all’appello successivo ( non devono essere
inseriti gli allegati presentanti nella precedente domanda)

Logo per la tesi
Per scaricare il logo Sapienza e avere le istruzioni grafiche relative all’impaginazione della
tesi di laurea, consulta la pagina web http://www.uniroma1.it/logotesi
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