UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’ AQUILA
Area servizi studenti e post lauream
Segreteria Scuole di Specializzazione e TFA

AVVISO
DOMANDA DI TESI ON LINE PER GLI SPECIALIZZANDI
DEL 4° E 5° ANNO, a. a. 16/17,
(con scadenza contrattuale 10.12.2018)
Per sostenere l’esame di specializzazione, lo studente deve:
•

essere in regola con le tasse;

•

aver superato tutti gli esami in itinere previsti nel proprio piano di studio e l’esame finale;

La domanda di specializzazione si presenta unicamente in modalità online, secondo la procedura
descritta nella “Guida dettagliata per la compilazione della domanda di specializzazione online”.
Per
ottenere
le
credenziali
di
accesso
è
necessario
collegarsi
al
sito
https://segreteriavirtuale.univaq.it/Home.do , andare su “password dimenticata” ed inserire i dati
richiesti.
La domanda va compilata online nel seguente periodo:

dal 2 al 15 Novembre 2018
La procedura online si chiude alle ore 24.00 del 15 Novembre. Non sono consentite modalità
diverse di presentazione della domanda di laurea.
Al termine della procedura online lo specializzando deve consegnare in Segreteria Scuole di
Specializzazione, entro e non oltre 15 giorni prima della discussione:
•

la domanda di ammissione all’esame di specializzazione, corredata di marca da bollo da €
16,00; la domanda, se la si invia per posta, deve pervenire, con timbro di acquisizione al
Protocollo generale di Ateneo, almeno 15 giorni prima della data prevista per l’esame
finale di specializzazione;

•

la tesi di specializzazione, firmata dallo Specializzando, dal Relatore e dal Direttore della
Scuola;

Coloro che volessero ricevere la pergamena dovranno presentare anche il modulo per il rilascio
della stessa (http://www.univaq.it/section.php?id=682) corredato della ricevuta del pagamento del
contributo di € 66,00 effettuato sul conto corrente bancario:
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA
- ABI 05387 - CAB 03601 - Codice SWIFT: BPMOIT22XXX
- IBAN: IT40Z0538703601000000198072 - codice Ente: 7101102
Intestato a: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’AQUILA

ATTENZIONE! Nel caso di impossibilità a conseguire la specializzazione, la domanda online va
annullata entro e non oltre 15 giorni prima della seduta di tesi.
Unità Organizzativa Responsabile : Dott. ssa Teresa Ciarallo
Piazzale Salvatore Tommasi, 1 - 67100 L’Aquila
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Nives Mele - Tel. 0862/ 432002

