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NUOVO VADEMECUM PROVA FINALE 
Nuovi adempimenti per l’ammissione alla prova finale 

(con indicazioni per caricamento allegati su ESSE3) 
 

 
La richiesta della tesi 

Almeno tre mesi prima della sessione di laurea cui intende iscriversi, lo studente 
dovrà compilare, firmare e scansionare il modulo di richiesta tesi. Una volta 
scansionato il modulo va inviato via mail al seguente indirizzo: 
cdlfilosofia@unical.it 

 
Il modulo di “Richiesta tesi di laurea” è disponibile nella pagina web del sito di 
Filosofia e Storia - sezione “Documenti utili”. 
 
 

La compilazione della domanda di fine corso 

Successivamente i laureandi dovranno procedere alla compilazione on line della 
domanda di fine corso collegandosi al sito ESSE3, sezione “Bacheca appelli di 
laurea”. Qui lo studente, dopo aver selezionato il Dipartimento di Studi 
Umanistici, dovrà selezionare il corso di studio di appartenenza per conoscere 
tutte le scadenze. Si precisa che la data d’appello per la seduta di laurea, è una 
data meramente fittizia che, di norma, coincide con il primo giorno della 
sessione.  

Come specificato collegandosi al sistema, i documenti da allegare alla domanda 
sono:  
- ricevuta compilazione questionario AlmaLaurea 
(https://www.almalaurea.it/lau/laureandi/login_laureandi); 
- certificato assenza carichi pendenti rilasciato dalla Biblioteca di Area 
Umanistica; 
- autocertificazione attestante la non esistenza di carichi pendenti presso il 
Centro Residenziale scaricabile da qui; 
- ricevuta versamento intestato all’Università della Calabria con Causale: 

Domanda di fine corso (al termine della procedura il MAV sarà generato in 
automatico); 

- tesserino o libretto d’iscrizione/fotocopia del libretto d’iscrizione qualora non 
fossero stati completati gli esami. 
 

mailto:cdlfilosofia@unical.it
http://filosofiaestoria.unical.it/index.php?option=com_content&view=article&id=218&Itemid=98
https://unical.esse3.cineca.it/BachecaAppelliDCT.do;jsessionid=BEB23CD8117B630099B80755E151C6E6.esse3-unical-prod-03
https://unical.esse3.cineca.it/BachecaAppelliDCT.do;jsessionid=BEB23CD8117B630099B80755E151C6E6.esse3-unical-prod-03
https://www.almalaurea.it/lau/laureandi/login_laureandi
http://www.segreterie.unical.it/SegStu/CpCR.pdf
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Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute del DR 421 dell’11 marzo 
2020 è richiesto l’invio, sempre dal proprio profilo, dei seguenti documenti 
aggiuntivi: dichiarazione di accettazione della modalità telematica (in 
allegato) per la seduta di laurea e copia di un documento d’identità. 
 

 
Nel caso in cui lo studente non riesca a partecipare alla seduta di laurea alla 
quale si è iscritto, deve darne tempestiva comunicazione tramite mail alla 
Segreteria del corso di laurea (cdlfilosofia@unical.it). Lo studente che si laurea in 
una sessione successiva dovrà ricompilare SOLO la domanda on-line, senza 
effettuare un nuovo versamento e senza ripresentare gli allegati. 
 
 
A conclusione di ogni sessione di laurea, nella sezione “Bacheca appelli di laurea” 
del sito ESSE3, sono consultabili i termini di scadenza relativi alla compilazione 
della domanda di fine corso e al deposito dell’elaborato finale per la sessione di 
laurea successiva. 
 

 
Allegati alla domanda di fine corso 

1) Caricamento domanda di fine corso, con relativi allegati su ESSE3: compilata 
da domanda di fine corso, è necessario caricare gli allegati su ESSE3 
utilizzando il proprio profilo personale. 

 
Come caricare gli allegati su ESSE3: 

1. collegarsi a https://unical.esse3.cineca.it/Home.do ed effettuare il 
login; 

2. accedere alla sezione "Laurea" e, successivamente, "conseguimento 
titolo" (si tratta del procedimento standard che si segue per la 
compilazione della domanda di conseguimento del titolo); 

3. La procedura è guidata: occorre seguire i diversi passaggi e, giunti ad 
un certo punto, il sistema chiederà se si desidera inserire degli allegati 
alla domanda. In particolare quando si giungerà a questo passaggio si 
visualizzeranno le seguenti voci: "Gestione allegati tesi" e un 
bottoncino di colore azzurro con la scritta "Aggiungi nuovo allegato": 
cliccando sul bottoncino azzurro sarà possibile inserire gli allegati 
prodotti (ricevuta compilazione questionario AlmaLaurea, certificato 
assenza carichi pendenti rilasciato dalla Biblioteca di Area Umanistica, 

http://www.lingue.unical.it/dmdocuments/Autocert_laurea.pdf
http://www.lingue.unical.it/dmdocuments/Autocert_laurea.pdf
../Downloads/cdlfilosofia@unical.it
https://unical.esse3.cineca.it/BachecaAppelliDCT.do;jsessionid=BEB23CD8117B630099B80755E151C6E6.esse3-unical-prod-03
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autocertificazione attestante la non esistenza di carichi pendenti 
presso il Centro Residenziale, ricevuta versamento intestato 
all’Università della Calabria con Causale: Domanda di fine corso, 
dichiarazione di accettazione della modalità telematica e copia di un 
documento d’identità) 

 
 

 
Il laureando è tenuto a rispettare tutte le scadenze previste. 

Il mancato rispetto delle scadenze comporta lo slittamento della 
prova finale. 


