
  

  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’AQUILA  

AREA UFFICI DIDATTICA   

Segreteria Studenti Area di Ingegneria  

MEMORANDUM per l’ESAME DI LAUREA degli Appelli DICEAA-DIIIE del 18-23-24 Luglio 2020  

Si ricorda che lo studente/la studentessa per laurearsi deve:  

- essere in regola con il pagamento delle tasse;  

- aver superato tutti gli esami previsti nel proprio piano di studio;  

- aver acquisito tutti i crediti previsti dal piano di studi.  

In base alle indicazioni pubblicate alla pagina https://www.univaq.it/section.php?id=53 lo studente/la 

studentessa ha già compilato attraverso la Segreteria virtuale, dal 1° al 15 maggio, la domanda di laurea on line 

con il pagamento con PagoPA dell’imposta di bollo di euro 16,00 e, se interessato, ha già pagato con PagoPA, 

entro il 31 maggio, il contributo per la Pergamena di laurea di euro 66,00.  

  

Entro 15 giorni dalla data dell’appello di laurea il laureando/la laureanda deve inviare a 

laurea.sestuin@strutture.univaq.it la seguente documentazione:  

1) domanda di laurea, generata al termine della procedura online (attenzione: non va apposta marca da 

bollo);  

2) dichiarazione relativa al libretto universitario;   

3) ricevuta compilazione questionario AlmaLaurea;  

4) dichiarazione per autorizzare/non autorizzare la consultazione della tesi in Biblioteca;  

5) scheda informativa per la Pergamena di Laurea;  

6) frontespizio della tesi di laurea firmato dal laureando/laureanda, dal relatore e dagli eventuali 

correlatori (utilizzare i modelli di frontespizio pubblicati dalle Segreterie Didattiche )  
  

Attenzione: il laureando/la laureanda deve fare un unico invio completo di tutti gli allegati, scrivendo 

nell’oggetto della e-mail: nome.cognome.matricola.corso di laurea.  

Non deve inviare: né la ricevuta del pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 né la ricevuta del contributo 

di euro 66,00 per la pergamena.   

  

Il laureando/La laureanda deve inviare con l’account  nome.cognome@student.univaq.it  

  

Il laureando / La laureanda che non ha fatto il versamento entro il 31 maggio ed è interessato/a alla Pergamena, 

deve chiedere informazioni a sestuin@strutture.univaq.it .  

Le indicazioni relative all’invio del file o alla consegna della copia cartacea della tesi di laurea saranno rese 
note appena possibile.  

  

NOTA  BENE  

Le informazioni relative alle modalità delle sedute di laurea saranno pubblicate dalle Segreterie didattiche dei 
Dipartimenti DICEAA e DIIIE.  

       


