
Benvenuti nel nuovo sistema di Gestione della consegna delle Tesi e delle Presentazioni per la discussione della Tesi. 
La versione attualmente online è la V 1.5. 

Il nuovo sistema prevede l’upload del PDF della Tesi e delle Presentazioni tramite della pagine web. Il sistema è 
raggiungibile al seguente URL: http://tesi.deim.unitus.it. 

Al sistema lo studente accede tramite CODICE FISCALE e PIN (il PIN viene attribuito dalla Segreteria Studenti ad 
immatricolazione avvenuta). 

 

Per poter accedere, insieme al CODICE FISCALE (tutto maiuscolo) ed al PIN è necessario digitare il CODICE CAPTCHA 
che viene generato ad ogni caricamento della pagina. 

Il Sistema di caricamento ONLINE  della Tesi fino a comunicazione diversa NON SOSTITUISCE l’invio della Tesi 
all’indirizzo deimtesi@unitus.it  che rimane fino a data da destinarsi il sistema ufficiale per poter accedere alle 
sedute di Laurea. 

IMPORTANTE! Il caricamento dovrà comunque avvenire entro il termine indicato nel regolamento. Il sistema tiene 
conto della data di caricamento. Se il termine viene superato, il sistema non permette l’upload. 

 

 

 

 

 

 



CONSEGNA TESI ONLINE (upload tramite il Sitema di Gestione Tesi e Presentazione) 

Una volta loggati sul portale sotta la Sezione Utenti del menu di sinistra, fare click sulla voce Tesi. 

Quindi fare click sul pulsante +NUOVO 

 

Compilare il form d’inserimento indicando: Sessione di Laurea, Data di Laurea, Matricola, Corso di Laurea, Titolo Tesi 
e Parole chiave. I campi contrassegnati dall’asterisco in Rosso, sono campi obbligatori. Il sistema auto-compila Nome 
e Cognome e Data consegna. In particolare, la data di consegna, non è modificabile e risulta come la data del giorno 
in cui si fa accesso al sistema per il caricamento. Se si sono superati i termini per la consegna del PDF della Tesi, il 
form al momento del salvataggio finale restituirà un AVVISO di ERRORE e l’upload del file con tutti gli altri dati non 
potrà essere finalizzato.  

IMPORTANTE! E’ bene fare l’upload della Tesi non a ridosso della data di scadenza della consegna per evitare che 
in caso di inconvenienti tecnici, la Tesi venga caricata in tempo.

 

 



Quindi continuare nell’inserimento del Form 

 

Ed ancora 

 

Finalizzare l’inserimento con il caricamento del Documento PDF e salvare (facendo click sul pulsante NUOVO, dalle 
nuove versioni il pulsante si chiamerà SALVA). 

 



 

CONSEGNA PRESENTAZIONE ONLINE (upload tramite il Sistema di Gestione Tesi e Presentazione) 

Una volta loggati sul portale sotta la Sezione Utenti del menu di sinistra, fare click sulla voce Gestione presentazioni. 

Quindi fare click sul pulsante +NUOVO 

 

Compilare il Form inserendo i dati relativi a: Corso di Laurea, Titolo Tesi, Data di Laurea, Tipo presentazione. Data di 
Laurea e tipo presentazione sono campi obbligatori. Il sistema non permetterà di passare allo step successivo senza 
la compilazione di questi campi. Selezionare PDF se si vuole caricare la presentazione in questo formato, altrimenti 
selezionare Powerpoint. Se si vuole ALLEGARE l’URL PUBBLICO di una presentazione realizzata con PREZI, selezionare 
l’opzione corrispondente. Fare click su SALVA. 

 



A questo punto dopo avere inserito i dati generali relativi alla vostra seduta di Laurea è necessario passare al 
CARICAMENTO del FILE o all’INSERIMENTO dell’URL PUBBLICO di PREZI tramite la nuova sezione a cui si accede 
facendo click sul pulsante CARICA PRESENTAZIONE. 

 

La nuova sezione si presenta con il sommario dei dati già inseriti, relativi alla seduta di laurea e tipologia della 
presentazione ed il pulsante +NUOVO. Fare click su +NUOVO. 

 

 

 

 



Questo Form va compilato nella parte relativa a: File Presentazione se si è scelto di caricare un PDF o un FILE di 
POWERPOINT (i formati ammessi sono ppsx o pptx, ovvero file di ‘sola presentazione powerpoint’ nelle versioni 2007 
o 2010, anche la versione 2013 dovrebbe funzionare e dovrà comunque essere testata tramite l’anteprima come 
verrà spiegato più avanti). E’ necessario inoltre selezionare lo Status->Caricato. Il campo Versione file va lasciato 
immutato poiché è gestito dal sistema. Immagine anteprima è facoltativo. 

 

Quindi il form compilato si presenterà come sotto. Fare quindi click su SALVA. 

 



Nel caso sia stato scelto Tipologia presentazione: Prezi, il form si presenta in questo modo: 

 

Nel campo URL incollare direttamente il link da PREZI: 

 

 

 

 

 



Fase finale ANTEPRIMA (verificare che il file o l’URL siano visualizzabili/accessibili correttamente). 

 

Il giorno previsto per la seduta della Tesi di Laurea le presentazioni dei candidati saranno accessibili tramite una 
pagina web per poter essere proiettate. 

 

 


