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CONSEGUIMENTO TITOLO AREA MEDICA 
 

La domanda di conseguimento titolo (ex domanda di laurea) dovrà essere presentata, dal 21 al 30 
settembre 2022, dalla propria pagina personale web esse3 (debito esami: cinque).  

(Per il CDL in Scienze delle attività Motorie e sportive ed il CDLM in Scienze e Tecniche delle 
Attività Motorie Preventive ed Adattate, il laureando dovrà essere in debito di non oltre quattro 
esami rispetto al proprio piano di studio). 
Nella fase di presentazione della “Domanda Conseguimento Titolo” su esse3 bisognerà caricare, scansionando 
ogni singolo documento (formato pdf), quanto segue: 

Ø Estratto dell’atto di nascita o relativa autocertificazione; 
Ø Documento d’identità in corso di validità. 
Ø Effettuare il versamento di € 49,00 quale tassa rilascio pergamena e tassa imposta di bollo 

pergamena che verrà generato a fine procedimento e si dovrà pagare solo ed esclusivamente 
con sistema pagoPA, entro la scadenza della domanda conseguimento titolo. (Per i Corsi di 
Laurea delle Professioni Sanitarie il versamento ammonta ad € 152,00 comprensivo della tassa di 
abilitazione alla professione). 

Successivamente, entro il termine perentorio di 10 gg antecedenti alla seduta di laurea, lo studente dovrà 
caricare, scansionando ogni singolo documento (formato pdf), la restante documentazione:  
Ø Modulo conferma titolo tesi, in formato pdf, firmato digitalmente dal docente Relatore; 
Ø Autocertificazione di non possesso libri della Biblioteca;  
Ø Tesi di laurea compresa di frontespizio in formato PDF, unico file, firmato digitalmente dal docente 

Relatore (la firma dovrà essere apposta sul frontespizio nello spazio dedicato); 
Ø Autocertificazione attestante gli elementi curriculari valutabili (tirocini/stage non curriculari, erasmus, 

percorso di eccellenza/tirocinio semestre anticipato/clinica legale); 
Ø Ricevuta di compilazione del questionario ALMALAUREA/ALUMNI, da compilare sul sito Internet all’indirizzo 

http://www.almalaurea.it - https://www.unifg.it/it/servizi-e-opportunita/vita-universitaria/alumni-unifg 
(o eventuale richiesta di esclusione).  

 

 

Qualora lo studente non riuscisse a laurearsi nella sessione per cui ha presentato domanda, dovrà annullarla 
attraverso web esse3 e ripresentarla online per la sessione successiva, seguendo lo stesso procedimento. 
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