
 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER L'AMMISSIONE ALL' ESAME DI LAUREA PER TUTTI I 

CORSI TRIENNALI E MAGISTRALI  AFFERENTI ALL’AREA SCIENZE E INGEGNERIA 

E’ possibile presentare domanda di laurea per la prossima sessione (9 – 20 ottobre 2020 a.a. 

2019/2020) accedendo alla procedura on-line, dal 30 luglio 2020 al 25 agosto 2020, come di 

seguito riportato: 

collegarsi al portale dei servizi online https://univr.esse3.cineca.it/Home.do e selezionare la voce di 

menu > Laurea  

N.B.: la compilazione del questionario Alma Laurea è propedeutica all'inserimento della domanda.  

Per maggiori informazioni, consultare il video tutorial nel quale sono illustrati dettagliatamente tutti i 

passaggi operativi, disponibile al seguente link 

https://univr.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=674bf4c3-3a88-433e-adca-a92f00c5833e    

ATTENZIONE!! Lo studente una volta confermata la domanda di laurea on line entro la scadenza 

del 25 agosto 2020 NON può più rientrare nella procedura per eventuali variazioni sulla domanda. 

In caso di modifiche ai dati indicati NON annullare la domanda on line, ma inviare una mail a 

carriere.scienze@ateneo.univr.it dal proprio account istituzionale. 

Non saranno accolte domande tardive, dopo il 25 agosto 2020. 

Per i corsi di laurea triennale (escluso cdl in Scienze e tecnologie viticole ed enologiche e cdl in 

Biotecnologie) la DOMANDA DI LAUREA dovrà essere approvata dal relatore entro il 15 

settembre 2020. Si chiede pertanto di contattare il relatore stesso prima della scadenza. 

Per tutti i corsi di laurea magistrale, per il corso di laurea in Scienze e tecnologie viticole ed 

enologiche e per il corso di laurea in Biotecnologie, la DOMANDA DI LAUREA dovrà essere 

approvata dal relatore entro il 15 settembre 2020. Dopo l’approvazione, lo studente dovrà caricare 

la tesi definitiva (comprensiva del frontespizio) in formato PDF/A o PDF secondo quanto previsto 

dalle SCADENZE SPECIFICHE PER CORSO DI STUDIO.  

Si chiede di contattare il relatore che avrà solo tre giorni di tempo per l’approvazione 

definitiva a partire dalla data di caricamento della tesi. 

!!!Attenzione!!! Successivamente NON sarà più possibile per lo studente caricare un nuovo pdf. della 

tesi in caso di RIFIUTO da parte del Relatore (è consigliabile caricare il pdf. alcuni giorni prima di 

tale scadenza). Per ulteriori informazioni relative alla procedura si rimanda al seguente tutorial 

https://univr.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=0d9a9a72-771f-4b91-a1a4-aacd00a98fc4    

ATTENZIONE!! Scaduti i termini, in caso di ulteriori modifiche, contattare 

carriere.scienze@ateneo.univr.it dal proprio account istituzionale. 

Il laureando troverà nella propria pagina Esse3, il bollettino per il pagamento della marca da bollo 

(in mancanza contattare carriere.scienze@ateneo.univr.it). Il mancato pagamento entro il 25 

agosto 2020, comporterà l’annullamento della domanda.  

Didattica e Studenti Scienze e Ingegneria 



La domanda di laurea conterrà obbligatoriamente:  

• il questionario Almalaurea; 

• la dichiarazione del rispetto delle propedeuticità previste dal proprio piano didattico e di non aver 
utilizzato più volte lo stesso livello di competenza linguistica; 

• l’assunzione di responsabilità per eventuali danni provocati, da amici e familiari presenti alla 
cerimonia di laurea; 

• dichiarazione antiplagio; 

• autorizzazione alla consultazione della tesi 
 

Gli esami di profitto che sono presenti a libretto, esclusa la prova finale, devono essere 

sostenuti dallo studente e verbalizzati dal docente inderogabilmente 7 giorni prima della 

data di proclamazione. 

La voce prova finale sarà verbalizzata il giorno della laurea. 

 

Lo studente deve indicare nel campo “Note” della domanda online:  
- Se ha partecipato al Progetto Erasmus+ o ad altri Progetti di Mobilità 

 
Si raccomanda di verificare sul proprio libretto on line la corretta verbalizzazione degli esami con 

relativi CFU e voti e di segnalare voci mancanti o incongruenze. 

!!! IMPORTANTE!!!  PROPOSTE CONTRORELATORI PER CORSI DI LAUREA MAGISTRALE: 

PER IL CDLM IN INGEGNERIA E SCIENZE INFORMATICHE e CDLM IN MEDICAL BIOINFORMATICS va 

indicata nella procedura on line entro il 25 agosto 2020 la  proposta  di 1 CONTRORELATORE  

PER IL CDLM IN MOLECULAR AND MEDICAL BIOTECHNOLOGY e CDLM IN BIOTECNOLOGIE AGRO-

ALIMENTARI va indicata nella procedura on line entro il 25 agosto 2020 la proposta di 2 

CONTRORELATORI  

Se entro la scadenza del entro il 25 agosto 2020 non verranno fatte proposte di controrelatori, sarà 

direttamente la Commissione Didattica a nominarli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCADENZE SPECIFICHE PER CORSO DI STUDIO: 

 

LAUREA IN BIOTECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI (509/99) E IN BIOTECNOLOGIE  
 
ENTRO IL 5 OTTOBRE 2020: caricamento on line del PDF della tesi nella procedura. 

Attenzione: la tesi NON deve riportare il LOGO dell’Università degli Studi di Verona 
 
 
LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE VITICOLE ED ENOLOGICHE 
 
ENTRO IL 13 OTTOBRE: caricamento on line del PDF della tesi nella procedura. 

Attenzione: la tesi NON deve riportare il LOGO dell’Università degli Studi di Verona 

3 GIORNI PRIMA DELL’ESAME DI LAUREA: invio via mail all’indirizzo carriere.scienze@ateneo.univr.it 

di un file. pdf contenente la tesi, la presentazione in power point e il riassunto in italiano e in inglese 

sia della tesi (massimo una facciata) che dell’esperienza di tirocinio compiuta. Nell’oggetto della mail 

deve essere indicato anche nome e cognome, matricola e corso di appartenenza. 

Attenzione: la tesi NON deve riportare il LOGO dell’Università degli Studi di Verona 

 

LM IN BIOINFORMATICA E BIOTECNOLOGIE MEDICHE E LM IN MOLECULAR AND MEDICAL 

BIOTECHNOLOGY 

 
ENTRO IL 10 SETTEMBRE: inviare via mail all’indirizzo carriere.scienze@ateneo.univr.it riassunto 

della Tesi (max. 2 pagine) datato e firmato dal laureando. Nell’oggetto della mail deve essere indicato 

anche nome e cognome, matricola e corso di appartenenza. 

ENTRO IL 01 OTTOBRE 2020: caricamento on line del PDF della tesi nella procedura.  

Attenzione: la tesi NON deve riportare il LOGO dell’Università degli Studi di Verona 

 
LS in BIOTECNOLOGIE  E  LM in BIOTECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 
 
ENTRO IL 8 SETTEMBRE: inviare via mail all’indirizzo carriere.scienze@ateneo.univr.it riassunto della 

Tesi (max. 2 pagine) datato e firmato dal laureando. Nell’oggetto della mail deve essere indicato anche 

nome e cognome, matricola e corso di appartenenza. 

ENTRO IL 01 OTTOBRE 2020: caricamento on line del PDF della tesi nella procedura.  

Attenzione: la tesi NON deve riportare il LOGO dell’Università degli Studi di Verona 

 
LM IN INGEGNERIA E SCIENZE INFORMATICHE/LS INFORMATICA/LS SISTEMI INTELLIGENTI E 
MULTIMEDIALI/LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO/LM IN MEDICAL BIOINFORMATICS 
 
ENTRO IL 07 OTTOBRE 2020: caricamento on line del PDF della tesi nella procedura. 

Attenzione: la tesi NON deve riportare il LOGO dell’Università degli Studi di Verona 

 
LM IN MATEMATICA 
 
ENTRO IL 06 OTTOBRE 2020: caricamento on line del PDF della tesi nella procedura. 

Attenzione: la tesi NON deve riportare il LOGO dell’Università degli Studi di Verona 

 

 



DATE DI LAUREA SESSIONE OTTOBRE 2020 - A.A. 2019/2020 

 

LM BIOTECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI 12/10/2020 

LM IN MOLECULAR AND MEDICAL BIOTECNOLOGY / LM BIOINFORMATICA E BIOTECNOLOGIE 

MEDICHE 09/10/2020 

L IN INFORMATICA E BIOINFORMATICA 16/10/2020 

LM IN INGEGNERIA E SCIENZE INFORMATICHE / LM IN MEDICAL BIOINFORMATICS 15/10/2020 

L IN BIOTECNOLOGIE 13/10/2020 

L IN SCIENZE E TECNOLOGIE VITICOLE ED ENOLOGICHE 20/10/2020 

L IN MATEMATICA APPLICATA E LM IN MATHEMATICS 14/10/2020 

 

Al termine della sospensione delle attività didattiche in presenza, la Scuola programmerà la 

proclamazione dei laureati. 

 

Si ricorda che le credenziali GIA resteranno attive per 5 anni dopo la laurea (in caso di inutilizzo per 

6 mesi scadranno ma potrà essere fatta la procedura di recupero password): potranno essere 

utilizzate per consultare la posta elettronica e accedere alla voce "Segreteria" da Esse3. 

 

 


