
La domanda a 6 mesi 

Il ticket tesi deve essere aperto almeno 6 mesi prima rispetto al mese in cui ci si intende laureare. 

Deve essere compilata sullo sportello virtuale, è vincolante il relatore mentre il titolo della tesi non è necessario 

che sia definitivo. In caso di modifica del relatore a più di 6 mesi dalla laurea basta aprire un nuovo ticket, se 

invece mancano meno di 6 mesi il cambio di relatore deve essere richiesto al CdL. 

 

Per la richiesta tesi, mandare il modulo on-line PRIMA della scadenza; fa fede il giorno di inoltro della richiesta 

sul portale on-line; eventuali correzioni non faranno scattare il conteggio dei sei mesi. Il conteggio dei 6 mesi è 

elastico, se si fa richiesta il 10 gennaio, i 6 mesi scadono a luglio compreso. 

 

Per aprire il ticket tesi seguite passo passo queste semplici istruzioni: 

1. Accedere nella propria area personale su http://sportellovirtuale.unipi.it 

2. Cliccare su Ricerca in linguaggio naturale / Apertura ticket nel box in alto a sinistra 

3. Digitare nel campo di ricerca libera richiesta tesi medicina e chirurgia e cliccare “Cerca” 

4. Scaricare e compilare il modulo di richiesta (vedi anche link sotto) 

5. Aprire un ticket cliccando in alto a destra su Apri ticket 

 Titolo: Richiesta tesi Medicina e Chirurgia 

 Criticità: Bassa 

 Area: Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Settore Studenti 

 Settore: Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

 Argomento: Richiesta tesi con relatore interno/esterno [selezionare la voce appropriata] 

 Richiesta: richiesta tesi Medicina e Chirurgia 

 Allegato: allegare il file precedentemente scaricato e compilato 

Per vostra comodità potete trovare il modulo anche a questo link:  

https://drive.google.com/open?id=0B7j7HDpqOUD0RTlScmNiYWdORWs 

Se ci sono errori nella complicazione del modulo richiesta tesi (ad esempio si è indicato un relatore come esterno 

ed invece non lo è) questi verranno modificati, basta avvertire la segreteria didattica; verrà comunque usata la 

prima data di richiesta, oppure si può aprire un nuovo ticket di tesi se si rientra nei 6 mesi. 

Tirocini e crediti sovrannumerari: se ci sono crediti in più verranno corretti; l’importante e che non ce ne siano in 

meno, in tal caso contattare la segreteria generale. 

Cambio del titolo tesi in corso d'opera: non ha rilevanza. 

Cambio del relatore a tre mesi dalla laurea o nei 6 mesi dalla laurea: si può fare, basta venire in segreteria e fare 

una richiesta scritta con motivazione; la richiesta verrà inviata al presidente del corso di laurea, che la sottopone 

alla commissione pratiche studenti (di solito viene accetta). Tale richiesta va presentata accompagnandola con 

una dichiarazione del nuovo relatore dove si afferma che lo studente sta lavorando alla tesi presso il suo reparto 

da almeno 6 mesi. 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B7j7HDpqOUD0RTlScmNiYWdORWs


La domanda a 30 giorni 

Non è necessario aver terminato gli esami o i tirocini prima di presentarla, in questo momento è possibile 

indicare eventuali correlatori. 

Per la domanda di laurea fare riferimento al seguente link:  

https://www.unipi.it/index.php/laurea-ed-esame-di-stato/item/1616-informazioni-sulla-domanda-di-laurea 

La domanda di laurea si può fare anche se mancano ancora alcuni esami/ tirocini; è consigliabile chiederla per un 

tempo maggiore dei 30 giorni, anche se mancano un po’ di esami, di modo che le eventuali correzioni sul libretto 

elettronico si possano fare per tempo. 

Possibilmente evitare di aprire nuovi ticket, scrivere sempre all'interno dello stesso; per problemi tecnici su come 

reperire il ticket o per problemi di connessione ecc…. consultare la sezione "Consultazione FAQ" 

Tipologia tesi: compilativa/sperimentale - tale scelta deve essere fatta durante la compilazione della domanda di 

laurea on-line. In caso di problema tecnico scrivere a domandadilaurea@adm.unipi.it 
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