
Guida dettagliata per la compilazione della domanda di laurea online 

 

 

1. Collegati a 

www.univaq.it 

 

Dalla voce “Studenti” seleziona 

“Servizi on line” e  poi “Segreteria 

virtuale” per accedere alla tua area 

riservata 

 



 

2.  

 

Seleziona “Login” e accedi 

utilizzando le tue credenziali 

 



 

3.  

 

Dal menù di sinistra seleziona la voce 

“Conseguimento titolo” 

 



 

4. Bacheca conseguimento titolo 

 

Procedi selezionando “Procedi con il 

processo di conseguimento titolo” 

 



 

5. Conseguimento titolo 

 

Seleziona “Conseguimento titolo” 

 



 

6. Scelta sessione e appello di 

laurea 

 

Scegli l’appello di laurea al quale vuoi 

iscriverti e seleziona “Avanti” 

 

(da questo punto in poi per 

procedere seleziona sempre 

“Avanti”) 

 



 

7. Controlli propedeutici alla 

domanda conseguimento titolo 

 

 In questa pagina il sistema ti 

segnala se sei in regola con i 

pagamenti e/o con gli esami.  

 

Se non sei in regola il sistema non ti 

fa proseguire. Una volta visualizzata 

la tua situazione, contatta per email 

la Segreteria studenti. 

 

Se sei in regola prosegui per 

confermare la scelta della sessione 

e dell’appello  

 

 



 

8. Conferma scelta sessione a 

appello 

 

Prosegui per inserire il titolo della 

tesi 

 



 

9. Deposito titolo tesi 

 

In questa pagina inserisci i dati 

richiesti relativi alla tesi.  

 

Scrivi il titolo in minuscolo.  

Inserisci anche il titolo tradotto in 

inglese. Rileggi entrambi per 

correggere eventuali errori di 

battitura.   

Se il titolo della tua tesi è già in 

inglese lo devi ripetere 

 

Attenzione! 

 

Devi selezionare tipo tesi “non 

specificata” 

 

Devi indicare se autorizzi o meno 

la pubblicazione del tuo curriculum 

su Almalaurea (la compilazione del 

questionario Almalaurea è 

obbligatoria) 

 

 

 

 

 

 



 

10. Elenco relatori 

 

A questo punto devi indicare il 

Relatore della tesi. 

 

Per prima cosa devi indicare il tipo di 

relatore. Nel tuo caso è sempre il 

Primo relatore. 

 

Seleziona “Aggiungi” 

 

  

 



 

11. Ricerca relatore 

 

 Per eseguire la ricerca inserisci 

nell’apposito campo di testo il 

Cognome del relatore (o parte di 

esso) 

 



 

12. Scelta relatore 

 

 In questa pagina compariranno i 

risultati della tua ricerca.  

 

Se il tuo relatore non compare in 

nessun elenco inseriscilo negli 

appositi campi di testo sotto la voce 

“Altro relatore” 

 



 

13. Elenco relatori 

 

Una volta indicato il Relatore puoi 

aggiungere altre figure ufficiali, 

come ad esempio un eventuale 

secondo relatore 

   

(se hai sbagliato ad inserire il 

relatore prima di eliminarlo devi 

inserire quello corretto).  

 

 

Attenzione! 

 

Non devi inserire il nome del 

Correlatore; questo ti verrà 

assegnato dalla Segreteria didattica 

del Dipartimento (non dalla 

Segreteria studenti) 
 



 

14. Conferma conseguimento titolo 

 

Conferma la domanda di laurea 

selezionando “Completa domanda 

conseguimento titolo” 

 

N.B.: puoi comunque effettuare delle 

modifiche alla domanda entro il 

termine indicato nel documento 

pubblicato sul sito di Economia nella 

sezione dedicata alle sedute di 

laurea. 

 

Entro lo stesso termine, se non 

intendi più laurearti,  devi 

annullare la domanda. 

In entrambi  i casi devi rientrare con 

le tue credenziali alla voce 

conseguimento titolo 

 

 

 

 



 

15. Riepilogo domanda di laurea 

 

In questa pagina trovi il riepilogo 

della tua domanda.  

Controlla se tutto è corretto e 

quindi  stampa la Domanda di 

Laurea; in caso contrario torna 

indietro ed effettua le eventuali 

correzioni.  

 

 

N.B.: devi consegnare la domanda di 

laurea in Segreteria studenti 

insieme al frontespizio e al CD 

della tesi, non prima! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI LAUREA 

 

Attenzione! 

 

Prima di consegnare la domanda 

devi cancellare le parole: “e il 

rilascio del titolo originale di 

laurea” 

 

Infatti, se lo desideri, richiederai 

la pergamena di laurea soltanto 

dopo che ti sarai laureato  

 



 

16.  

 

Per concludere devi compilare il 

questionario AlmaLaurea. Collegati al 

sito dalla voce  AlmaLaurea e alla 

fine della compilazione stampa la 

ricevuta.  

 

 

 

 

 

RIEPILOGO 

 

A questo punto la procedura on line è conclusa.  

 

Devi quindi consegnare in Segreteria studenti entro le scadenze  previste nel Calendario tesi:  

 

• La domanda di ammissione all’esame di laurea, corredata di marca da bollo da Euro 16,00; se la invii per 

posta fa fede la data di spedizione riportata sul timbro dell’Ufficio postale. Fai attenzione che la domanda di 

ammissione è valida per una sola sessione; pertanto, se non ti laurei nella sessione prevista, dovrai ripresentarla 

per la sessione successiva.  

• Il frontespizio firmato e il CD della tesi.  

• La ricevuta attestante la compilazione del questionario Almalaurea.  

• Il libretto d'iscrizione.  

 


