Promemoria per i laureandi triennali
Esame di laurea 18 settembre 2020
Si rammenta ai Signori laureandi che:
ENTRO IL 25 AGOSTO 2020:
•
•
•
•
•

devono compilare la domanda di Laurea ESCLUSIVAMENTE on-line al seguente
indirizzo: https://servizionline.unige.it/studenti/DOMANDALAUREA
devono compilare il questionario ALMALAUREA on-line nella stessa pagina della
domanda di laurea
devono chiedere lo slittamento della domanda se già presentata nella sessione
precedente inviando una mail a sportello.ingegneria@unige.it
Si ricorda altresì che prima della Laurea dovranno essere riconsegnati al servizio
bibliotecario eventuali libri presi in prestito: sarà compito dello Sportello
effettuare dei controlli in tal senso
dovranno compilare o manifestare la volontà di non compilare il questionario
annuale di valutazione del Corso di Studi all’indirizzo
https://valutazione.servizionline.unige.it/. Il Servizio non è disponibile per gli
studenti iscritti fuori corso.
N.B. Per il Polo di Savona consultare le istruzioni al link:
http://www.cens.unige.it/uffici/sportello-studenti/guide/scuola-politecnica-laur
earsi/
N.B. Per il Polo G. Marconi di La Spezia consultare le istruzioni al link:
https://ingsp.aulaweb.unige.it/
ENTRO IL 4 SETTEMBRE 2020:
NON SARANNO AMMESSE PROROGHE

•

Devono aver sostenuto tutti gli esami e le altre attività formative

•

Devono verificare che tutti gli esami e le attività formative (tirocini, laboratori,
etc.) sostenute sono riportate sul libretto informatico (consultabile tramite i
servizi on line – la mia carriera)

•

Devono essere in regola con il pagamento delle tasse

•

Devono verificare i propri dati anagrafici presenti sul portale studenti
(consultabili tramite i servizi on line – anagrafica)
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ENTRO IL 11 SETTEMBRE 2020
•

I laureati che per qualsiasi motivo non intendano più laurearsi nella seduta di
laurea per cui hanno presentato la domanda di ammissione, devono
comunicarlo all’indirizzo mail m.coffou@politecnica.unige.it
FINO AL 17 SETTEMBRE 2020:

Alla pagina web https://servizionline.unige.it/studenti/DOMANDALAUREA sarà
possibile, ai fini del repository di Ateneo, fare l’upload del file definitivo della tesi di
laurea.
Il servizio non sostituisce l’eventuale invio dell’elaborato secondo le indicazioni dei
vari Corsi di Studio.
SI RICORDA, ALTRESI’ CHE GLI STUDENTI CHE SI RITIRANO DA UNA SEDUTA DI LAUREA,
DOVRANNO INVIARE UNA E-MAIL ALLO SPORTELLO DELLO STUDENTE
(sportello.ingegneria@unige.it) PER CHIEDERE LO SLITTAMENTO DELLA DOMANDA
ALLA SEDUTA SUCCESSIVA/E.
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