UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE E L’APPROVAZIONE DEL RELATORE, DEGLI
EVENTUALI CORRELATORI E CONTRORELATORI E DELL’ARGOMENTO DELLA TESI DI
LAUREA ON LINE TRAMITE IL SISTEMA ESSE3

L’iter della procedura operativa si esplica attraverso i seguenti passi:

1) Lo studente si reca dal docente che intende scegliere come relatore e concorda con lui un
titolo e la materia;
2) Entrato in possesso delle informazioni di base riguardanti la sua tesi (titolo, materia,
relatore) lo studente deve attivare la procedura di GESTIONE TESI attraverso il relativo
pulsante visibile seguendo il percorso << LAUREACONSEGUIMENTO TITOLO >>

3) La procedura informatica è composta da diverse maschere da compilare con informazioni di
vario genere. Di particolare rilevanza è la maschera in cui scegliere il proprio relatore,
selezionabile tra i docenti presenti nell’archivio.

Una nota di attenzione va posta anche sulla materia oggetto di tesi, che lo studente potrà
scegliere tra tutte le Attività Didattiche presenti nel suo libretto.

Per gli studenti dei corsi di studio del Dipartimento di Ingegneria e del Dipartimento di
Scienze e Tecnologie l’attività didattica non è obbligatoria.
4) Alla fine di questo inserimento si attiva il primo stato della domanda di tesi: PRESENTATA
Lo studente può modificare (ad esempio per cambiare il relatore) in qualsiasi momento la
propria domanda, mediante l’apposito pulsante, visibile finché la pratica è in stato
presentata.

5) Contestualmente il docente può visionare l’elenco dei possibili laureandi assegnati seguendo
il percorso << CONSEGUIMENTO TITOLOLaureandi Assegnati >>

In questa schermata sono disponibili diverse azioni che è possibile intraprendere:

a) Assegnazione Tesi

Cliccando sulla relativa immagine si accede ad una successiva schermata in cui è
possibile accettare lo studente come tesista.

Alla fine di questa fase lo stato della domanda di tesi diventa ASSEGNATA.
b) Modifica Titolo Tesi
Accessibile finché il dipartimento non modifica lo stato da ASSEGNATA ad
APPROVATA

Cliccando sulla relativa immagine si accede ad una successiva schermata in cui è
possibile modificare il titolo della tesi in italiano e in inglese.

Il docente può effettuare modifiche finché la pratica è in stato presentata o assegnata.

c) Assegnazione controrelatore

Cliccando sulla relativa immagine si accede ad una ulteriore procedura in cui è
possibile assegnare un controrelatore da scegliere tra i docenti presenti nell’archivio.

In caso di soggetti esterni non presenti nella maschera sarà necessario fare richiesta
alla Segreteria Studenti per l’inserimento del nominativo nel database. In seguito
sarà cura del relatore selezionarlo come controrelatore.
Il docente può gestire un controrelatore finché lo stato della pratica non diventa
APPROVATA.
6) Nel momento in cui lo stato della pratica è ASSEGNATA nell’area riservata dello studente
diventa attivo il pulsante STAMPA MODULO RICHIESTA TESI visibile seguendo il
percorso << LAUREACONSEGUIMENTO TITOLO >>

Cliccando sul relativo pulsante è possibile visionare a video un modulo in formato *.pdf, che
lo studente dovrà stampare e corredare di relativa marca da bollo e documento di
riconoscimento.
7) Lo studente si reca presso il suo Dipartimento (o negli uffici del Supporto alla Didattica per i
Dipartimenti Economici) e consegna il tutto entro 30 giorni dalla DATA DI
ASSEGNAZIONE.
8) Il personale tecnico/amministrativo del dipartimento (o del supporto alla didattica)
provvederà a controllare la coerenza dei dati nelle relative maschere di ESSE3 e cliccando
sul pulsante APPROVA farà transitare lo stato della pratica in APPROVATA.

Nel caso in cui l’elaborato fosse di tipo sperimentale verranno inseriti i dati del relativo
correlatore.

9) Una volta che il dipartimento ha approvato la pratica non è più possibile apportare nessun
cambio sia lato studente che lato docente.

Per qualsiasi cambiamento lo studente deve:
a) Stampare il relativo modulo (Cambio Titolo; Cambio Relatore; Cambio
Correlatore; Cambio Tipo Sperimentale-Compilativa) scaricabile nella sua pagina
web personale seguendo il percorso << LAUREACONSEGUIMENTO TITOLO
>>

b) Compilarlo in ogni sua parte (dove previsto apporre la marca da bollo) e farlo
firmare dal relatore assegnato;
c) Portare il tutto al dipartimento di riferimento (o al supporto alla didattica per i
dipartimenti economici).

10) Il dipartimento provvederà ad effettuare i relativi cambi nel database di produzione ESSE3

Se lo studente non intendesse più proseguire con la tesi assegnata/approvata deve comunicarlo
tramite apposito modulo di annullamento (scaricabile nella sua pagina web personale seguendo il
percorso << LAUREACONSEGUIMENTO TITOLO >>), da presentare alla Segreteria Studenti
per poi procedere alla richiesta di una nuova tesi.

