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FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL’ECONOMIA 
PROMEMORIA PER L’ESAME DI LAUREA  

•  Da consegnare presso la Segreteria Studenti (Viale Allegri 15, Reggio Emilia)  

 Da consegnare presso la Segreteria della Facoltà di Scienze della Comunicazione e 

dell’Economia (Viale Allegri 9, Reggio Emilia)  

La domanda di laurea, il modulo dissertazione tesi e il questionario Alma Laurea vanno compilati esclusivamente tramite le torrette 
selfservice e/o Internet (alla voce www.esse3.unimore.it). Una volta compilati devono essere consegnati alla Segreteria Studenti entro i 
termini su riportati.  

 

TERMINI DI CONSEGNA  DOCUMENTI DA CONSEGNARE  

Almeno 30 GIORNI prima della data della 

sessione di laurea  

• Domanda di laurea (con bollo € 14,62)*; • 
Fotocopia del libretto universitario; Fotocopia 

della domanda di laurea (consegnare presso la 

Segreteria della Facoltà)  

Almeno 21 GIORNI prima dell’esame di laurea  • Libretto universitario, anche se in bianco o 
incompleto (gli esami pertanto devono essere 

conclusi): • Stampa del libretto on line : se alcuni 
esami non sono registrati si possono aggiungere a 

mano indicando voto e data superamento. La stampa 

del libretto on line deve essere controfirmata dallo 
studente, su tutte le pagine; • Modulo di dissertazione 

tesi firmato dal relatore e dal laureando*; • Ricevuta 
compilazione Alma Laurea* (non occorre se si è 
chiesta l’esclusione da Alma Laurea); Fotocopia 

del modulo di dissertazione (consegnare presso la 

segreteria della Facoltà)  

10 GIORNI prima dell’esame di laurea  • 1 copia della relazione finale su CDROM (in formato 

PDF ) inserita in custodia a bustina trasparente 
plastificata, con l’indicazione sulla copertina dell’ 

Università, Facoltà, CdL, titolo della tesi, nome e 
cognome del candidato, nome e cognome del relatore 

con firma autografa di entrambi, anno accademico. I 

dati relativi al corso di laurea , al relatore e al 
candidato, anno accademico devono essere riportati 

anche sul CDROM e devono essere apposte entrambe 
le firme, con pennarello indelebile; • 

Autocertificazione di conformità tra il CDROM e la 
copia cartacea (modulo disponibile in segreteria 
Studenti e sul portale dolly.cei.unimore.it); 1 

copia cartacea della relazione finale, rilegata a colla e 

firmata dal relatore e dallo studente, ed una copia su 
CDROM (destinata alla Biblioteca, previa compilazione 

del modulo di deposito disponibile presso la 
Segreteria didattica) da consegnare entrambe alla 

Segreteria didattica della Facoltà. La copia cartacea 

deve essere ritirata dal candidato il giorno della 
proclamazione.  
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Nel caso che in parte o in toto la tesi sia stata svolta presso (o in collaborazione con) qualsiasi altra struttura pubblica e/o privata, 
assieme all’elaborato della tesi deve essere depositata una lettera (per ogni copia di tesi) sottoscritta dal responsabile della struttura o 
suo delegato con la quale si autorizza la pubblicazione dei risultati così come riportati nella tesi. Il Senato Accademico nelle del 
16/02/2000 e 20/12/2002 ha deliberato: " E' consentito agli studenti che ne facciano richiesta al proprio relatore, di formulare la tesi in 
lingua inglese e in ogni altra lingua straniera di uno stato dell’Unione Europea, purché il testo venga preceduto da un'ampia sintesi 
(dell'ordine di 10 pagine) dei contenuti in lingua italiana. All'atto della presentazione dei prescritti moduli in Segreteria studenti, il titolo 
della tesi dovrà essere definito sia in lingua italiana sia nella lingua straniera ed entrambe le formulazioni dovranno essere riportate 
sull'intestazione della tesi stessa.  

Reggio Emilia, 6 maggio 2008  

Facsimile copertina CDROM  
Questo facsimile ha il solo fine di esemplificare quali sono i dati da riportare sia sul frontespizio della tesi cartacea che sulla copertina 
del CDROM.  
Non possono essere utilizzati i loghi dell’Ateneo  

  


