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Le scadenze per la laurea 

Le date di Laurea, Laurea Specialistica e Laurea Magistrale sono definite dalla Segreteria Didattica della Presidenza 
della Facoltà e comunicate con affissione di appositi avvisi nell'albo della Facoltà e sul sito internet www.ing.unipi.it. 

Sulla base di tale data, sono definite le seguenti scadenze improrogabili: 

 

Laurea Triennale (DM 509) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entro 30  
giorni prima 
della data di 

laurea 

 Presentazione DOMANDA di LAUREA solo VIA WEB.  
Istruzioni su:   

http://www.unipi.it/index.php/iscrizioni-e-segreterie/item/1616-
informazioni-sulla-domanda-di-laurea 

 

entro 15  
giorni prima 
della data di 

laurea 

 Consegna inderogabile Libretto Universitario e sua fotocopia presso la 
Segreteria Studenti in Largo Bruno Pontecorvo 3 

 Eventuale consegna presso l'Unità Didattica del DICI, a Sabina 
Giacomelli del registro del tirocinio (se svolto) 

 

entro 7  
giorni prima 
della data di 

laurea 

 Consegna ai relatori, solo se da loro esplicitamente richiesta, di una 
copia cartacea dell’elaborato finale 

 Invio a sabina.giacomelli@ing.unipi.it del file in formato pdf della 
sintesi che il coordinamento provvederà a distribuire ai membri della 

commissione (max 5 pagine + abstract + frontespizio) 

1 o 2 giorni 
prima della data 

di laurea 

 Lo studente deve presentarsi presso il Coordinamento Didattico con il 
file di power point della presentazione per il caricamento sul portatile. 
L’orario e il giorno sarà comunicato per mail 

il giorno 
della laurea 

 Lo studente deve presentarsi alla Commissione di esame con una copia 
della tesi che verrà restituita alla fine della discussione 

http://www.ing.unipi.it/
http://www.unipi.it/index.php/iscrizioni-e-segreterie/item/1616-informazioni-sulla-domanda-di-laurea
http://www.unipi.it/index.php/iscrizioni-e-segreterie/item/1616-informazioni-sulla-domanda-di-laurea
mailto:sabina.giacomelli@ing.unipi.it
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Prova Finale Laurea Triennale(DM 270) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inviare una e-mail alla Prof. Martini all’indirizzo  
A.Martini@ing.unipi.it avente come soggetto “Richiesta argomento 
prova finale”. In tale e-mail deve essere indicato: Cognome, Nome, 
numero di matricola, i CFU conseguiti fino a quel momento e gli esami 
ancora da sostenere. 

 Ricezione di una e-mail contenente l’argomento assegnato, le 
scadenze successive e in particolare le 3 prove finali alle quali potrà 
accedere con quell’argomento. 

 
Si ricorda che: 
1. La richiesta potrà essere effettuata solo se sono stati conseguiti 

almeno 147 CFU 
 

entro 7 giorni 
precedenti la 

data della prova 
finale 

 Iscriversi alla prova finale tramite il sistema di prenotazione esami 
presente sul sito web PROVA FINALE DM 270 (docente: Antonella 
Martini) 

  

il giorno 
della prova 

finale 

 Lo studente deve presentarsi presso l’aula indicata 

 La durata prevista della prova è di 3 ore. Non è consentito l’uso di 
appunti, libri o dispense. 

mailto:A.Martini@ing.unipi.it
http://elearn.ing.unipi.it/
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Laurea Specialistica (DM 509) e Laurea Magistrale (DM 270) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rinuncia all’appello   Se, dopo aver presentato la domanda, si vuole rimandare l'esame a un appello successivo, 
occorre accedere nuovamente all'area riservata del portale Alice, cliccare sulla voce “conseguimento titolo” e 
procedere con la funzione “annulla domanda”.  
La rinuncia può essere annullata via web fino a 15 giorni prima dell'inizio dell'appello. Dopo tale termine, la rinuncia 
dovrà essere comunicata in segreteria studenti via fax o e-mail ai recapiti indicati nel calendario appelli.( 
http://www.unipi.it/studenti/segret/facolta/ingegneria/index.htm) 
La procedura di iscrizione dovrà poi essere ripetuta per l'appello successivo. 

Ricordati di compilare il Questionario di valutazione laureandi  

collegarsi a http://www.unipi.it/index.php/iscrizioni-e-segreterie/item/3194-questionario-di-valutazione-laureandi 

 

entro 30  
giorni prima 
della data di 

laurea 

 Presentazione DOMANDA di PROVA FINALE solo VIA WEB.  
Istruzioni su:   

http://www.unipi.it/index.php/iscrizioni-e-segreterie/item/1616-
informazioni-sulla-domanda-di-laurea 

 

entro 15  
giorni prima 
della data di 

laurea 

 Consegna inderogabile Libretto Universitario e sua fotocopia presso la 
Segreteria Studenti in Largo Bruno Pontecorvo 3 

 Consegna alla Segreteria Studenti delle copie cartacee della tesi 
oppure copia del frontespizio nel caso di realizzazione di tesi 
elettroniche con sistema ETD http://etd.adm.unipi.it/ 

 Consegna al Coordinamento copia del frontespizio 
 

NOTA: sul frontespizio scrivere il proprio indirizzo mail  

entro 7  
giorni prima 
della data di 

laurea 

 Consegna ai relatori, solo se esplicitamente richiesta, di una copia 
cartacea della tesi. 

 Invio all'Unità Didattica del DESTEC (a Patrizia Bozzi all'indirizzo 
p.bozzi@ing.unipi.it) del file in formato pdf della sintesi che verrà 
distribuita ai membri della commissione (max 10 
pag+abstract+frontespizio) 

1 o 2 giorni 
prima della data 

di laurea 

 Lo studente deve presentarsi presso la portineria del DESTEC con il file 
di power point della presentazione per il caricamento sul portatile che 
verrà utilizzato il giorno della discussione della tesi. L’orario e il giorno 
sarà comunicato per mail 

il giorno 
della laurea 

 Lo studente deve presentarsi alla Commissione di esame con una copia 
della tesi che verrà restituita alla fine della discussione 

http://www.unipi.it/index.php/iscrizioni-e-segreterie/item/1616-informazioni-sulla-domanda-di-laurea
http://www.unipi.it/index.php/iscrizioni-e-segreterie/item/1616-informazioni-sulla-domanda-di-laurea

