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Il DIAm NON SI FERMA 
 

IO RESTO A CASA – SEDUTE DI LAUREA  
21/22 aprile 2020 

 

Care studentesse e cari studenti,  
di seguito sono indicate le nuove modalità di presentazione della documentazione 
necessaria per partecipare alla seduta di Laurea del 21/22 aprile p.v. 

Il Direttore del DIAm 
Prof. Giuseppe Mendicino 

 
 

 DOMANDA DI FINE CORSO (CONSEGUIMENTO TITOLO)  
 

Per partecipare alla seduta di laurea si deve presentare domanda telematica di ammissione 
entro i termini stabiliti (20 marzo) tramite il sito: https://unical.esse3.cineca.it 

Una volta compilata la domanda di fine corso, è necessario inviare per posta elettronica alla 
Responsabile della Segreteria Studenti del DIAm, dott.ssa C. Perricone,  
carmela.perricone@unical.it (e  per conoscenza alla dott.ssa S. Pagano, silvia.pagano@unical.it) 
la scansione dei documenti di seguito riportati (scansione singola per ognuno dei documenti 
richiesti, riportando ESATTAMENTE la dicitura indicata). Si  precisa, inoltre, che gli allegati 
devono essere caricati anche nel sistema ESSE3. 

N. Documento richiesto Denominazione file Scadenza 

1 Domanda di fine corso Matr.Cognome_DomFineCorso 20/03 

2 
Certificato carichi pendenti 

rilasciato dalla biblioteca 
ESENTATI* 

06/04 
3 

Autocertificazione carichi 
pendenti del centro residenziale 

scaricabile 
Matr.Cognome_AutocertCarPendCentroResidenz 

4 
Ricevuta compilazione 

questionario AlmaLaurea 
(http://unical.it/almalaurea) 

Matr.Cognome_RicQuestAlmaLaurea 

 
*SI RIPORTA LA SPECIFICA PROCEDURA CONCORDATA CON GLI UFFICI COMPETENTI: 
1) gli studenti in procinto di laurearsi sono esentati dalla presentazione della verifica dei carichi pendenti relativi alle biblioteche;  
2) una volta chiusi i termini per la presentazione delle domande di laurea, i responsabili delle segreterie didattiche invieranno alle 
biblioteche  la lista dei laureandi, corredata di recapiti aggiornati dei laureandi; 
3) le biblioteche procederanno ai necessari controlli dopo la riapertura al pubblico; 
4) nel caso di utenti con pendenze, le biblioteche provvederanno a contattarli, chiedendo la regolarizzazione della loro posizione;  
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5) atteso il tempo concordato con l'utente, nell'eventualità in cui la pendenza NON sia stata sanata, le biblioteche comunicheranno all' UOC 
Servizi Didattici i relativi nominativi ai quali verrà apposta una nota bloccante sulla carriera e lo studente NON potrà accedere alla seduta di 
Laurea. 
 
 

 

o ACCESSO ALLA SESSIONE SUCCESSIVA 
 

Nel caso in cui non si riesca a partecipare alla seduta di Laurea cui ci si è iscritti, si deve 
darne comunicazione scritta alla Responsabile della Segreteria Studenti del DIAm (email a 
carmela.perricone@unical.it. 
Per accedere alla sessione successiva è necessario presentare nuovamente la domanda, senza 
effettuare un nuovo versamento. 

 
 

 CONSEGNA ELABORATI FINALI E TESI DI LAUREA 
 

Precise indicazioni in merito alla modalità di consegna degli elaborati finali e delle tesi di 
Laurea saranno comunicate in TEMPI STRETTI. 

  

 
 RISPETTO SCADENZE AMMINISTRATIVE 

 
Data l’eccezionale situazione che stiamo tutti vivendo TUTTE le scadenze amministrative 

sono tassative come, tra le altre, il tempo intercorrente tra l'ultimo esame e il sostenimento della 
prova finale, la data di consegna della tesi, ecc.  

La non osservanza comporta lo slittamento della prova finale alla seduta successiva. 
La verifica relativa alla carriera dello studente verrà effettuate dalla Segreteria Studenti del 

Dipartimento. 
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