
GUIDA ALL’INSERIMENTO DELLA DOMANDA DI DIPLOMA MASTER ONLINE 
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 1. Dai servizi 
online seleziona 
nel menu a 
sinistra la voce 
Conseguimento 
Titolo. 

 
 
2. Clicca su 
Inserisci domanda 
di conseguimento 
titolo. 

 
3. Clicca su 
Conseguimento 
titolo. 
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4. Verifica di aver 
preparato il 
documento 
indicato, prima di 
cliccare su Avanti. 

 
5. Scegli l’appello 
di diploma al 
quale vuoi 
iscriverti e clicca 
su Avanti. 

 
6. In questa 
pagina ti vengono 
richieste delle 
autorizzazioni: in 
caso di risposta 
affermativa metti 
un flag nella 
casella 
corrispondente e 
quindi clicca su 
Avanti. 

 
 

7. Verifica i dati e 
clicca Avanti. 
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8-1.a) Se il Master 
in cui ti diplomi 
non prevede la 
presentazione 
della tesi, clicca 
“Nessuna tesi”  

 
8-1.b) Clicca 
Avanti e vai 
direttamente al 
punto 9 

 

8-2.a) Se il Master 
prevede invece la 
presentazione 
della tesi, clicca 
“Tesi non 
definita”. 

 
8-2.b) Inserisci 
quindi i dati 
richiesti relativi 
alla tesi: se la tesi 
è in inglese scrivi il 
titolo solo in 
inglese in 
entrambi i campi. 
Poi clicca su 
Avanti. 
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8.2.c) In questa 
pagina devi 
indicare il relatore 
ed eventuali 
correlatori: clicca 
su Inserisci. 

 
8.2.d) Per eseguire 
la ricerca inserisci 
nell’apposito 
campo di testo il 
COGNOME (o 
parte di esso) e 
seleziona Avanti. 
 
NB: in caso di 
dubbio sul 
nominativo, 
utilizza il cerca 
persone da 
www.units.it 
 

 

8.2.e) In questa 
pagina compaiono 
i risultati della tua 
ricerca. Nel primo 
elenco sono 
riportati i 
DOCENTI, nel 
secondo elenco i 
SOGGETTI 
ESTERNI (liberi 
professionisti o 
docenti esterni). 
Solo se il tuo 
relatore non 
compare in 
nessun elenco, 
inseriscilo negli 
appositi campi di 
testo nel riquadro 
“Altro relatore”. 
Clicca su Avanti. 
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8.2.f) Se devi 
inserire eventuali 
correlatori ripeti 
lo stesso 
procedimento, 
altrimenti clicca su 
Avanti. 
 

 
8.2.g) Inserito il 
correlatore, clicca 
su Avanti. 
 
Se invece hai 
inserito un 
nominativo errato 
eliminalo e 
inserisci quello 
corretto. Poi 
prosegui cliccando 
su Avanti. 
 
  

 

 

 

 

9. Cliccando su 
Inserisci allegato 
procedi con 
l’inserimento della 
scansione 
“Dichiarazione 
Conseguimento 
titolo”. 

 
10. Inserisci la 
scansione della 
Dichiarazione 
conseguimento 
titolo in pdf tramite 
Sfoglia (il modulo 
da compilare si 
trova nel sito dei 
Master) e clicca 
Avanti.  
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11. Clicca Avanti se 
non hai la necessità 
di visualizzare, 
modificare o 
eliminare il 
documento 
scansionato 
(altrimenti vedi 
colonna “Azioni”). 

 

12. In questa 
schermata verifica 
la correttezza dei 
dati inseriti. 
Se i dati sono 
corretti clicca su  
Completa 
domanda 
conseguimento 
titolo. 
 
Per eventuali 
modifiche clicca su 
Indietro. 

 

13. Clicca su Torna 
alla bacheca. 

 
14. Clicca su 
Pagamenti: ricorda 
che la domanda 
non risulterà 
confermata fino al 
pagamento del 
bollettino. 
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15. Seleziona la 
fattura relativa alla 
domanda di 
conseguimento 
titolo e procedi con 
le consuete 
modalità di 
pagamento entro 
la scadenza 
indicata. 
 
Clicca infine su 
Conseguimento 
titolo.  

16. Il procedimento 
è concluso, fai il 
Logout. 
Dopo il logout, 
potrai comunque 
rientrare nella 
procedura 
cliccando su 
Conseguimento 
titolo per 
modificare o 
annullare la 
domanda. 

 
RIEPILOGO Conclusa la procedura on line, devi perfezionare la domanda effettuando il  

pagamento entro le scadenze previste. 

 


