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A partire dal 09 Aprile 2018, con la sessione estiva dell’anno accademico 

2017/2018, la sola domanda di ammissione all’esame di laurea1 andrà 

compilata e inoltrata dalla propria area riservata Ud’A online tramite 

l’apposita funzione di menu ‘Laurea’� ‘Conseguimento-Titolo’. 

Al termine, il sistema produrrà una ricevuta riepilogativa (che non va 

consegnata) e nella sezione Segreteria – Pagamenti verrà generato il MAV 

del bollo virtuale da 16 €, che deve essere saldato prima della scadenza 

della domanda. 

Il pagamento viene emesso con data scaduta, ma non è soggetto a mora. 

                                                           
1
 Alcuni corsi di laurea lo indicano come Modulo B 
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La successiva accettazione della domanda dipende dai controlli amministrativi 

effettuati dalla Segreteria Studenti di competenza, al termine dei quali potrà 

essere accettata o rifiutata. Pertanto gli studenti sono richiamati al rispetto 

delle condizioni previste dai regolamenti. 

PROCEDURA 
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� Effettuare l’accesso al portale Ud’A online e selezionare la voce di menu 
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‘Laurea’ 

� Cliccare su ‘Inserimento della domanda conseguimento titolo online’ e 
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successivamente sul pulsante ‘Conseguimento titolo’ come da schermate 

seguenti:  

� Selezionare l’appello di laurea e cliccare su Avanti2  

Attenzione: PER TORNARE ALLA SCHERMATA PRECEDENTE UTILIZZARE SOLO IL 

PULSANTE ‘INDIETRO’ A FONDO PAGINA E NON QUELLO DEL BROWSER. 

                                                           
2
 Se non è visualizzato alcun appello, verificare che sia aperta la finestra di presentazione della domanda e di essere iscritti all’A.A. della sessione di Laurea richiesta. 

In caso contrario contattare l’Infostudenti: 0871/3556114 – infostudenti@unich.it 
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� Confermare la scelta cliccando su Avanti 
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� Qualora non sia stato già fatto in precedenza, si accede alla compilazione 

del questionario obbligatorio ‘Opinione Laureandi’ dell’Università “G. 

d’Annunzio”; ATTENZIONE, non si tratta del questionario “Alma 

Laurea”, che può essere compilato sul portale http://www.almalaurea.it/ 
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� E’ obbligatorio rispondere a tutte le domande. Per poseguire, cliccare il 

tasto ‘Avanti’ 
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� Al termine bisogna confermare il questionario cliccando su ‘Conferma’; è 

possibile altresì in questa fase modificare le singole risposte mediante il 
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tasto ‘Modifica Pagina’ 

� Per proseguire con la domanda di laurea cliccare su ‘Esci’, quindi su 
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‘Avanti’ 

� E’ possibile ora inserire i dettagli provvisori della tesi e l’attività didattica 

del proprio libretto in cui verrà discussa la tesi. Questa procedura non 

sostituisce la consegna del titolo tesi predisposta dalla segreteria 

studenti del proprio corso di studi3. 

� Restano quindi inalterate le procedure di consegna in Segreteria Studenti 

del titolo definitivo della tesi, CD e di quant’altro definito nei propri 

regolamenti. 

� Dopo aver completato la sezione cliccare su ‘Avanti’ 

� ATTENZIONE: Se alla fine resta visualizzato il nominativo del Relatore, 

tale informazione deriva dall’inserimento da parte della Segreteria 

                                                           
3
 Per alcuni Corsi di Laurea sono i cosiddetti moduli ‘A’ e ‘C’ 
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Studenti delle informazioni relative alla tesi: tali informazioni non sono 

modificabili online. 
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� Cliccare su ‘Avanti’ per confermare i dati inseriti 
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� Nella schermata riepilogativa cliccare su ‘completa domanda 
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conseguimento titolo’ 

� Cliccare su ‘Torna alla bacheca’, dopodiché sarà possibile stampare la 
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ricevuta di compilazione, che ricordiamo non va consegnata 
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� A questo punto per visualizzare la fattura del bollo accedere alla voce di 

menu ‘Segreteria� ‘Pagamenti’e cliccare sul numero di fattura 

 

� Infine, si può scegliere di optare per il pagamento online con carta di 

credito oppure stampare il MAV per poi pagarlo in banca. Nota bene: i 

pagamenti effettuati tramite MAV possono avere un tempo di riscontro 

variabile da 1 giorno fino a due settimane mentre quelli effettuati con 

carta di credito hanno riscontro immediato. Nel caso in cui il tempo di 
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riscontro superi le due settimane dal pagamento sarà opportuno 

rivolgersi alla segreteria studenti del proprio corso di studi.  

 

NON SONO ACCETTATE ALTRE FORME DI PAGAMENTO. 
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F.A.Q. 

D: Sono iscritto all’ultimo anno del Corso ma su Ud’A online alla 

voce Laurea non c’è il pulsante ‘Inserimento della domanda 

conseguimento titolo’. 

R: Esiste una domanda di laurea precedente, che deve essere annullata 

rivolgendosi in segreteria studenti. 

 

D: Dopo aver cliccato su ‘Inserimento della domanda 

conseguimento titolo’ e successivamente su ‘Conseguimento titolo’ 

mi appare il messaggio “Attualmente non esistono sessioni o 
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appelli aperti a cui iscriversi per poter presentare la domanda di 

laurea”. 

R: Il messaggio può comparire per uno dei seguenti motivi:  

1- Non esiste l’iscrizione all’anno accademico per cui intendi presentare 

domanda di laurea (es. se non ho rinnovato prima l’iscrizione al 

2017/2018 non posso presentare domanda di laurea per la Estiva 

2017/2018). 

2- La finestra temporale di presentazione della domanda di laurea è 

scaduta. 

Se i due controlli precedenti risultassero negativi, segnalare il problema 

all’InfoStudenti. 
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D: Quando vado alla voce Laurea trovo ‘Lista processi in Sospeso’ 

R: Hai provato in precedenza ad effettuare la procedura senza portarla a 

termine: selezionare il processo, quindi annullarlo o completarlo. In 

quest’ultimo caso il sistema ripartirà da dove è stato abbandonato la 

prima volta. Infine, nel caso in cui si sia lasciato il questionario 

incompleto, occorre cliccare sul pulsante Modifica Pagina … a seconda 

della domanda e proseguire. 

 

 

 

D: Ho dimenticato/sbagliato ad inserire uno o più dati relativi alla 

tipologia, titolo, lingua, attività didattica della tesi, posso 

apportare correzioni?  
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R: Non è possibile modificare la domanda online una volta portata a 

termine, tuttavia qualunque correzione potrà essere apportata dalla 

segreteria studenti e ad ogni modo questi dati saranno ufficializzati 

mediante la presentazione degli appositi moduli cartacei previsti. 

 

D: Ho pagato il MAV in banca ma dopo più di due settimane non 

ho ancora nessun riscontro alla voce Segreteria – Pagamenti. 

R: Contattare la segreteria studenti del proprio corso e segnalare il 

problema. 


