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TESI DI LAUREA  

DOMANDA DI LAUREA 

Si avvisa che, a partire dalla seduta di laurea di maggio 2019, la domanda di laurea non dovrà essere presentata con il modulo cartaceo, ma sarà necessario 

effettuare la richiesta tramite il portale Gomp. 

  

RICHIESTA ASSEGNAZIONE TESI 

Tutti gli studenti dovranno inviare una richiesta di assegnazione tesi al docente relatore. Lo studente quindi nel suo portale potrà seguire il seguente flusso Home > Carriera 

> Domande > Richiesta di assegnazione della tesi. Il titolo della tesi indicato va riportato obbligatoriamente anche in inglese (sarà possibile modificarlo in fase successiva 

di domanda di laurea). Per poter compilare correttamente la domanda di laurea lo studente deve avere nel portale il piano di studi approvato. Nell'indicare il nome del 

relatore, dopo aver digitato il nome del docente va cliccato il tasto +. Finché non viene inviata la domanda rimane in sospeso e può essere aggiornata. Una volta compilati 

i campi della Richiesta tesi lo studente potrà inviare l’istanza che verrà sottoposta al docente relatore il quale potrà, nella propria pagina personale, accettare le istanze di 

richiesta tesi ricevute. 

  

*In questa prima seduta di laurea di maggio tutti dovranno presentare richiesta di assegnazione tesi (anche coloro che dovessero averla compilata su modulo 

cartaceo nei tempi previsti). Se uno studente si ritrova la richiesta di assegnazione già compilata nel portale gomp, deve inviare una email a 

segreteriaunica@unitus.it per farla annullare e poterla così presentare in modo corretto. 

 

Gli studenti che non avessero il piano di studi approvato tramite GOMP devono presentarsi, in tempo utile per 

l’assegnazione della tesi e della domanda di laurea di MAGGIO, presso la Segreteria didattica per la predisposizione del 

piano di studi individuale, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. 
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