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UNIVERSITÀDEGLISTUDIDIGENOVA
Ingegneria
PROMEMORIA PER I LAUREANDI TRIENNALI
ESAME DI LAUREA 15 SETTEMBRE 2017
Si rammenta ai Signori laureandi che:
ENTRO IL 28 LUGLIO 2017 ORE 13.00:
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;
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-laurearsi/
N.B. Per il Polo G. Marconi di La Spezia consultare le istruzioni al link:
https://ingsp.aulaweb.unige.it/
sezione Ufficio Didattica Ingegneria Nautica e Ufficio Didattica Ingegneria Meccanica
ENTRO IL 25 AGOSTO 2017:
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). Solo in caso di
discordanza, darne comunicazione alla Segreteria studenti inviando una mail a:
laureandi.ing@segreterie.unige.it
Devono essere in regola con il pagamento delle tasse
Devono aver effettuato il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 per l’emissione del Diploma di
laurea (pagabile tramite i servizi on line – pagamento tasse e contributi)
Devono verificare i propri dati anagrafici presenti sul portale studenti (consultabili tramite i servizi on
line – anagrafica)
N.B. non è più necessario presentare alcuna documentazione alla Segreteria Studenti dipartimenti della
Scuola Politecnica.
ENTRO IL 8 SETTEMBRE 2017:
devono consegnare alla Segreteria della Presidenza, Via Montallegro 1, n. 1 copia dell'elaborato finale
o della tesi esclusivamente su supporto elettronico (CD).
Chiunque fosse impossibilitato a rispettare tale termine è tenuto ad avvisare la segreteria di presidenza
telefonando ai numeri 010/3532343 gli studenti laureandi sono invitati a rivolgersi ai singoli ccs per
eventuali ulteriori disposizioni.
devono presenziare alla Cerimonia di proclamazione dei laureati che si svolgerà il giorno stesso della
laurea. L'orario e la sede della Cerimonia di Proclamazione saranno comunicati dalla Segreteria di
Presidenza tramite l'affissione di avvisi;
N.B I laureati che per qualsiasi motivo non intendano più laurearsi nella seduta di laurea per cui hanno
presentato domanda di ammissione devono comunicarlo alla Segreteria di Presidenza in villa Cambiaso
entro il: 8 SETTEMBRE 2017
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.

