
Uniweb –upload tesi studente



Lo studente durante il normale processo 
di inserimento della domanda di laurea , 

puo' inserire il documento definitivo della 
tesi.

Dopo aver effettuato l'accesso a uniweb, 
entra nella bacheca personale del 

conseguimento titolo





Lo studente a questo punto 
procede con l'inserimento del 
titolo della tesi e la scelta del 

docente relatore, e se previsto dal 
corso di studio anche del 

correlatore.











Dopo aver terminato il processo di 
inserimento del titolo della tesi, nella 
bacheca del conseguimento titolo appare 
subito il pulsante di upload del documento 
definitivo della tesi (il processo viene 
denominato "completamento tesi).











Il file da allegare dovrà:
- Essere pdfA
- Avere una dimensione massima di 40 megabyte
- Il nome del file seguirà il seguente standard: 
Cognome_Nome.pdf (es. Rossi_Mario.pdf)



Il campo nome dell’allegato deve essere: Cognome Nome 
(es: Rossi Mario).

Cognome Nome

Cognome_Nome.pdf



ATTENZIONE: 
L’allegato che lo studente inserisce è l’allegato definitivo.
Se sbaglia file, e se ne accorge dopo aver concluso la procedura di 
inserimento DEVE contattare:
- o la segreteria didattica per chiedere che venga tolto l’allegato
- o il relatore per chiedere che l’allegato sia rifiutato

Successivamente, all’eliminazione dell’allegato può procedere con 
l’inserimento del nuovo allegato ripetendo la procedura di completamento.

Cognome Nome



Cognome Nome



Quando l'allegato viene 
approvato dal docente relatore, 
lo stato viene visualizzato nel 
campo evidenziato nella figura 
successiva



Cognome Nome



Approvazione tesi

Il sistema è stato configurato affinché:

• Il relatore 
– Approvi la tesi (motivazione opzionale)
– Rifiuti la tesi (motivazione obbligatoria)

• Il controrelatore
– Visioni la tesi e possa scaricarla

• I componenti della commissione di laurea  
– Possano visualizzare/scaricare le tesi dei singoli laureandi

• A partire da 10 – 15 giorni prima della seduta
• Se  la seduta è approvata
• A patto che lo studente sia in stato confermato



Grazie e arrivederci


