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TUTORIAL ISCRIZIONE ALL’ESAME FINALE 

 
Dopo l’accesso ai servizi online di ESSE3 verifica alla voce Pagamenti dal menù a sinistra di essere in regola con i pagamenti della tua carriera. 
Ti informiamo che la procedura online richiede circa 15 minuti.  
Se la interrompi troppo a lungo un messaggio ti avviserà che il tempo è scaduto e ti richiederà di inserire nuovamente la password: verrai rimandato alla 
schermata iniziale e dopo aver cliccato su Conseguimento titolo ti ritroverai nuovamente al punto in cui avevi interrotto la procedura. 
Se durante la procedura devi ritornare alla schermata precedente usa sempre il pulsante Indietro e NON il pulsante di navigazione del browser. 
 

PER ACCEDERE AI SERVIZI ONLINE 
SEGUI IL PERCORSO “ricerca >> 
dottorati di ricerca >> servizi online 
esse3” 
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Effettua il login 

 
Seleziona il relativo corso di studi 
(Dottorato) se richiesto 
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Seleziona Conseguimento Titolo 

 
Scegli la carriera sulla quale desideri 
operare (dottorato) e compila 
preferibilmente a questo punto il 
Questionario/CV/Almalaurea sul menù di 
sinistra. 
Salva quindi il report finale del questionario  
che dovrai allegare tramite la presente 
procedura e poi torna nuovamente a 
Conseguimento titolo e seleziona 
Inserisci domanda di conseguimento 
titolo 
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Prosegui su Conseguimento titolo 

 
Leggi l’avviso e prepara i files in pdf da 
allegare alla procedura. Procedi con 
Avanti 

 
Scegli l’appello      e vai Avanti 
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Conferma la scelta e vai Avanti 
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Compila i campi come suggerito in tabella. 
Puoi fare un copia/incolla all’interno dei 
campi. 

Il titolo della tesi deve essere inserito: 
- nel campo “Titolo tesi” nella lingua 

originale nella quale è scritta la tesi; 
- nel campo “Titolo tesi in lingua inglese” 

obbligatoriamente tradotto in lingua 
inglese, o, nel caso il titolo sia già in 
inglese, riportato nuovamente nel 
campo. 

Le stesse regole valgono anche per 
l’abstract 

Le Parole chiave devono essere cinque e 
separate tra di loro da uno spazio. 
N.B. non utilizzare caratteri diversi dallo 
spazio per separare le parole! 

 
Seleziona dal menù l’Area e il Settore 
scientifico di riferimento e vai Avanti 
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Inserisci il tuo Supervisore. 
C’è la possibilità di inserire anche un co-
supervisore 
N.B. il supervisore e l’eventuale co-
supervisore dovranno esser stati nominati 
dal Collegio dei docenti. 
Ricorda di far firmare al supervisore e 
all’eventuale co-supervisore il frontespizio 
della tesi 

 
 

Ricerca supervisore e vai Avanti 
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Una volta confermato il supervisore puoi 
aggiungerne un altro o vai Avanti 

 
Controlla i dati inseriti e se corretti vai 
Avanti 

 
Clicca su Aggiungi nuovo allegato 
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Scegli dal menu a tendina il file da allegare. 

Relazione finale: allega in formato pdf il 
modulo “Relazione finale dell’attività di 
ricerca”. Nel campo titolo inserisci il nome 
del file e nella descrizione inserisci una 
breve descrizione dei contenuti del modulo 
(p.es.: relazione finale triennale). 

Documento di tesi: rifai gli stessi passaggi 
per il file successivo 

 
 

Aggiungi il primo allegato e poi Aggiungi 
nuovo allegato  

 
Controlla di aver inserito i file corretti e vai 
Avanti 
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Vai su Inserisci allegato e allega i 
seguenti file pdf 
- Modulo Integrativo Esame Finale 
- Frontespizio tesi 
- Ricevuta questionario Almalaurea 

(se non l’hai ancora compilato e salvato 
puoi comunque concludere l’iscrizione 
all’esame e allegarlo in un momento 
successivo entro la scadenza della 
domanda online). 

Dopo l’upload lo stato degli allegati inseriti 
passerà da rosso a verde. Su Azioni potrai 
visualizzarli/cancellarli/modificarli fino alla 
data di scadenza della domanda. 
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Controlla i dati e vai su Completa 
domanda conseguimento titolo 
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Per ogni cambiamento o aggiunta ai tuoi 
dati vai su Torna alla bacheca 
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Per eventuali modifiche sulla domanda o 
per modificare gli allegati della domanda 
puoi cliccare su 

 
- Modifica Domanda  
- Allegati domanda conseguimento 

titolo 
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La procedura online ora è conclusa e 
riceverai una mail di conferma. 

Seleziona Pagamenti per pagare il 
bollettino relativo. 
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Seleziona il numero di Fattura e procedi 
con il pagamento 

 

Scegli il pulsante con l’opzione di 
pagamento che ti interessa. 
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TUTORIAL ESITO VALUTAZIONE 

 
Entro 2 mesi (60 giorni) prima dell’esame finale: 
Verifica l’esito della valutazione effettuata dai Valutatori collegandoti nuovamente ad Esse3 (da http://www.units.it il percorso è Ricerca >> Dottorati >> per i 
Dottorandi >> Servizi Online) ed effettua il login, quindi accedi alla pagina del conseguimento titolo e seleziona sulla Bacheca Conseguimento titolo. 
 

Vai alla sezione Riepilogo domanda 
conseguimento titolo clicca su 
Visualizza dettaglio sessione e 
appello 

 

http://www.units.it/
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La prima informazione sintetica che 
trovi sotto alla voce Valutazione tesi 
può essere: 
- I dati relativi all’approvazione della 

tesi non sono disponibili 
Le valutazioni non sono ancora 
pervenute dai valutatori 

- La tesi di dottorato è stata 
accettata 
La tesi automaticamente acquisisce 
lo stato di definitiva. La tesi, dopo il 
parere del Collegio dei Docenti, 
potrà essere inoltrata alla 
Commissione giudicatrice via email 

- Minor revision richiesta 
E’ stata richiesta una riscrittura di 
alcune parti. 
Entro 30 giorni va fatto l’upload della 
nuova versione, rivista e corretta, 
della tesi. 

- Major revision richiesta 
E’ stata richiesta una riformulazione 
importante/integrale della tesi 
La tesi è rinviata a una successiva 
sessione d’esame. 

Se vuoi leggere il dettaglio della 
valutaizone clicca Visualizza 
valutazione tesi 
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Da questa schermata puoi cliccare su 
Torna alla bacheca e caricare la nuova 
tesi definitiva nel caso di una Minor 
revision. 
Altrimenti in un secondo momento ti 
puoi ricollegare ai servizi online di 
Esse3 da http://www.units.it ed 
effettuare il login 
Accedi alla pagina per il 
Conseguimento Titolo e seleziona sulla 
Bacheca conseguimento titolo alla 
sezione Riepilogo tesi 

 

http://www.units.it/
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Gestione allegati tesi 

Aggiungi un nuovo allegato 

 
 
 


