
Istruzioni per la presentazione della 

domanda di conseguimento titolo

1



Autenticati sul Portale di Ateneo cliccando il pulsante Login in alto a destra
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Inserisci username e password e clicca su Login
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Prima di iniziare il processo verifica la correttezza dei tuoi dati anagrafici e del 

documento di identità.

Ricordati che i dati saranno utilizzati per la stampa della pergamena di laurea.

Dal menù Iscrizioni clicca la voce Dati anagrafici e verificane la correttezza.
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Dal menù Iscrizioni clicca la voce Documenti di identità 

e verifica la correttezza dei dati
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Se il documento risulta scaduto (bollino rosso) aggiorna i dati

cliccando la lente di ingrandimento

7



Ora puoi iniziare il processo di presentazione della domanda conseguimento titolo che si compone di 

due fasi:

Dal menù Prova finale clicca la voce Domanda conseguimento titolo

e clicca il pulsante Procedi con la presentazione della domanda

8



In questa pagina sono elencati le sezioni da compilare. 

Clicca il pulsante Conseguimento Titolo
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Per procedere clicca il pulsante Avanti
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Dopo aver selezionato la sessione clicca il pulsante Avanti
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Se hai superato tutti i controlli amministrativi propedeutici (semaforo verde)

per procedere clicca il pulsante Avanti
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Verifica la correttezza delle informazioni relative alla sessione 

e procedi cliccando il pulsante Avanti
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Seleziona la lingua della tesi

Seleziona dal menù a tendina l’insegnamento

Seleziona la tipologia della tesi

Inserisci il titolo in italiano 

Inserisci il titolo in lingua straniera (ad esempio in inglese)

Inserisci l’Abstract tesi in lingua italiana (non superando i 3700 caratteri)

Inserisci l’Abstract tesi in lingua straniera (ad esempio in inglese, non 

superando i 3700 caratteri)
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Scegli l’area e il settore scientifico disciplinare e procedi cliccando il pulsante Avanti
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Nel caso in cui la tesi verta su una disciplina affine all’attività didattica precedentemente 

indicata, è possibile sostituirla, selezionando in «Attività didattica» la prima voce non 

valorizzata, digitando la descrizione indicata dal/dalla relatore/trice nel campo 

denominato «Altra attività didattica» e cliccando il pulsante Avanti
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Carica il/la relatore/relatrice della tesi e le altre figure laddove previste 

dal Regolamento del Corso di studio, cliccando il pulsante Aggiungi
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Inserisci il cognome del/della relatore/relatrice e procedi cliccando il pulsante Avanti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
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Seleziona il/la relatore/relatrice, nel caso in cui non compaia il nominativo, 

inserisci i dati nel campo «Altro relatore» e clicca il pulsante Avanti

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
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Verifica il/la relatore/relatrice associato/a alla tesi e clicca il pulsante Avanti
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Controlla le informazioni inserite e clicca il pulsante Avanti
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Conferma la domanda conseguimento titolo 

cliccando il pulsante CONFERMA E COMPLETA DOMANDA CONSEGUIMENTO TITOLO
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Viene visualizzato il riepilogo della domanda conseguimento titolo.

Puoi modificare i dati caricati cliccando il pulsante Modifica Domanda

Se i dati sono corretti:

•stampa la domanda conseguimento titolo cliccando il pulsante Stampa Domanda;

•stampa il modulo del titolo tesi cliccando il pulsante Stampa modulo titolo tesi.

Puoi annullare la domanda presentata cliccando il pulsante Annulla Domanda.

Per tornare alla pagina principale clicca su TORNA ALLA BACHECA.
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Domanda di conseguimento titolo
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Modulo titolo tesi
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Cliccando il pulsante Torna alla Bacheca puoi procedere 

alla Registrazione ad Almalaurea accedendo al sito

Attenzione: hai concluso 

l’inserimento dei dati ma il 

processo continua con il 

pagamento dei contributi 

bollo per laurea e con 

l’inserimento degli allegati.
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Per pagare i contributi bollo per laurea, ritorna alla tua MyUniTo

e premi il  riquadro «Tasse»
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Seleziona la fattura «CONTRIBUTI BOLLO PER LAUREA» (cliccando sul numero corrispondente)
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Leggi le istruzioni sulla piattaforma pagoPA disponibili alla pagina 

https://www.unito.it/didattica/tasse alla voce «Come pagare»

Scegli come effettuare il pagamento, cliccando il relativo pulsante
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https://www.unito.it/didattica/tasse


Hai terminato la prima fase del processo

Chiudi la finestra Tasse 

e dalla finestra Home | MyUniTo clicca in alto a destra 

voce Studente ed effettua il Logout
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Seconda Fase: caricamento allegati.

Autenticati sul portale di Ateneo cliccando il pulsante Login
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Inserisci username e password e clicca il pulsante Login
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Dal menù Prova finale clicca la voce Domanda conseguimento titolo

e clicca il pulsante Inserisci allegati domanda conseguimento titolo
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Clicca il pulsante Modulistica per la presentazione domanda conseguimento titolo
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Verifica di essere in possesso di tutta la modulistica richiesta dal tuo corso di studi 

e clicca il pulsante Avanti
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Allega tutti i documenti richiesti cliccando il 

pulsante Inserisci Allegato in corrispondenza 

della tipologia di allegato richiesto
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Inserisci titolo e descrizione

Scegli il file da allegare e clicca il pulsante Avanti

Puoi inserire lo stesso 

testo sia nel campo titolo 

sia nel campo descrizione
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Allega la domanda conseguimento 

titolo firmata cliccando il pulsante 

Inserisci Allegato
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Inserisci titolo e descrizione

Scegli il file da allegare e clicca il pulsante Avanti

Puoi inserire lo stesso 

testo sia nel campo titolo 

sia nel campo descrizione
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Allega il Modulo titolo tesi firmato 

dal/dalla relatore/relatrice cliccando 

il pulsante Inserisci Allegato
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Inserisci titolo e descrizione

Scegli il file da allegare e clicca il pulsante Avanti

Puoi inserire lo stesso 

testo sia nel campo titolo 

sia nel campo descrizione
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Hai concluso l’intero processo

Per modificare/inserire/eliminare i documenti caricati

clicca nuovamente il pulsante Inserisci allegati domanda conseguimento titolo 
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•

• Per modificare i dati inseriti nella domanda di conseguimento titolo clicca il pulsante 

Modifica domanda;

• Se non intendi più laurearti nella sessione prescelta puoi annullare la domanda 

conseguimento titolo cliccando il pulsante Annulla domanda.
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• Ricordati che la pergamena di laurea riporterà i dati anagrafici caricai in procedura.

In caso di eventuali errori a te imputabili l’eventuale duplicato richiesto

comporterà spese a tuo carico secondo quanto previsto dal Regolamento della

contribuzione studentesca vigente.

• I dati inseriti sono da intendersi a scopo puramente esemplificativo.

• Per richieste di assistenza e supporto utilizza il servizio di Help Desk.

GRAZIE DELL’ATTENZIONE.

Documento aggiornato il 23/06/2021

https://hdstudenti.unito.it/

