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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LAUREA 

Ordinamento quadriennale con annualità e semestralità

 
Adempimenti del laureando 
Il laureando deve consegnare – presso il Desk Divisione Didattica – la documentazione necessaria, debitamente 
compilata in tutte le sue parti, seguendo le modalità indicate nelle Avvertenze laureandi sotto riportate ed entro i termini 
indicati nel calendario delle sessioni di laurea. 

Dal giorno successivo alla prenotazione all'appello di laurea, sull'agenda dello studente yoU@B viene richiesto di 
compilare, entro i termini in essa indicati:  

 la scheda placement destinata a comporre il “CV Book Neolaureati”, che, dopo l’appello di laurea, viene 
inviato, con fini di recruitment a imprese, enti pubblici e privati e studi professionali in contatto con l’Università 
Bocconi. 

Tutta la modulistica è disponibile on line eccetto il bollettino di versamento, la busta tesi di laurea per il formato 
cartaceo, la busta tesi di laurea per il formato elettronico che devono essere ritirati presso il Desk Divisione Didattica dal 
lunedì al  giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.30 – venerdì dalle 8.30 alle 13.00 (P.zza Sraffa 13 st. 
218). 

AVVERTENZE AI LAUREANDI 

A - Norme generali 
B - Adempimenti del laureando 
C - Altre avvertenze 
D - Specifiche di formato 
E - Calendario sessioni di laurea 

A - Norme generali 

La domanda di laurea non è vincolata al superamento di tutti gli esami di profitto ad eccezione dell'esame relativo alla 
materia argomento della tesi. Si invitano pertanto gli studenti ad effettuare la domanda in anticipo rispetto alla consegna 
della tesi di laurea. 
Il deposito del titolo della tesi  è invece condizione vincolante per l'adesione all'appello di laurea. 

E’ invece obbligatorio, per essere ammessi alla seduta di laurea, che tutti gli esami di profitto siano stati superati e 
registrati in carriera (quindi visibili al Punto Blu) entro i termini di consegna della tesi. 
Gli studenti devono verificare entro i termini di adesione all’appello: 

 tramite Punto Blu che siano state registrate in carriera tutte le attività formative previste dal piano studi e/o che 
concorrono alla determinazione del voto di laurea  

 che non vi siano pendenze con la Biblioteca e l'ISU. 

Eventuali irregolarità rilevate dai controlli effettuati alla scadenza comportano la non ammissione all’appello di Laurea. 
Non saranno, in nessun caso, concesse deroghe. 

B - Adempimenti del laureando 

1) Scelta titolo tesi 

 compilare il modulo "Scelta titolo tesi" in tre copie e depositarle presso il Desk Divisione Didattica per la 
vidimazione e la registrazione del titolo della tesi. Una copia viene trattenuta dal Desk Divisione Didattica, una 
copia deve essere consegnata alla Segreteria della Graduate School (via Roentgen 1), una copia rimane al 
laureando. 
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2) Prenotazione appello di laurea 

L'adesione all'appello di laurea deve essere effettuata tramite ”Punto Blu” attraverso la funzione “Domanda di Laurea” 
entro i termini e gli orari indicati nel calendario delle sessioni di laurea. Con tale funzione vengono anche effettuati i 
seguenti controlli: 

 Iscrizione all’anno accademico 2010-2011 (per gli appelli di laurea di marzo e giugno 2012); pertanto per 
laurearsi negli appelli di  marzo e giugno 2012 non è necessario iscriversi all’anno accademico 2011-2012, né 
versare alcuna rata; tuttavia nel caso in cui il laureando abbia, per qualunque motivo, effettuato l’iscrizione 
all’anno accademico 2011-2012, dovrà obbligatoriamente versare unicamente la prima rata delle tasse e 
contributi;  

 iscrizione all’anno accademico 2011-2012 (per gli appelli di laurea di luglio, ottobre e dicembre 2012);  

 iscrizione come studente fuori corso;  

 regolarità della posizione finanziaria;  

 consegna del titolo di studio idoneo all’iscrizione all’Università;  

 deposito del modulo “Scelta titolo tesi”;  

superamento dell’esame di profitto relativo alla materia argomento della tesi Effettuati i controlli viene visualizzato: 

 il titolo della tesi presentato; se il titolo è variato occorre stampare il modulo “Titolo definitivo tesi”, 
compilarlo, farlo firmare dal relatore e consegnarlo al Desk Divisione Didattica entro la data di deposito della 
tesi;  

 l’indirizzo di residenza che verrà stampato sull’elenco laureati per le aziende. Se l’indirizzo è variato, lo 
studente deve recarsi al Desk Divisione Didattica, con autocertificazione o carta d’identità riportante il nuovo 
indirizzo per le modifiche necessarie. 

Si ricorda che per aderire all'appello di laurea è necessario aver depositato il titolo tesi. 

3) Consegna della tesi di laurea e della modulistica laureandi 

Il laureando è tenuto a consegnare, secondo il seguente ordine, entro il termine fissato per l’appello di laurea, la 
documentazione sottoelencata: 

- alla Segreteria della Graduate School: 

 2 copie integrali  e rilegate della tesi di laurea (o 3 in caso di nomina del secondo correlatore) con relativo 
riassunto in forma cartacea secondo le specifiche di formato riportate al punto D; 

- al Desk Divisione Didattica: 

 1 copia integrale della tesi di laurea in forma cartacea non rilegata (la rilegatura della tesi sarà a carico 
dell’Università Bocconi) inserita nella busta “Tesi di laurea (copia cartacea)” ritirabile al Desk Divisione 
Didattica;  

 modulo "Fac-simile testo per autorizzazione o non autorizzazione alla consultazione della tesi";  

 1 copia del riassunto pinzata o rilegata secondo le specifiche di formato riportate al punto D;  

 ricevuta dell’avvenuta consegna delle copie della tesi di laurea presso la Segreteria della Graduate School;  

 ricevuta del versamento di Euro 160 da effettuare con bollettino accluso alla busta “Tesi di laurea”, 
comprensive di Euro 130,76 di rimborso per diploma di laurea e spese varie di laurea e di Euro 29,24 per 
spese di bollo, ritirabile al Desk Divisione Didattica, tale versamento rimane valido in caso di adesione ad altro 
appello di laurea;  

 eventuale modulo “Titolo definitivo tesi”, da consegnare solamente nel caso in cui il titolo della tesi fosse 
variato rispetto a quello indicato sul modulo “Scelta titolo tesi” precedentemente consegnato.  

 busta “Tesi di laurea” contenente:  
o Versione integrale della tesi e abstract (che sintetizza in una decine di righe l’oggetto della tesi) in 

formato elettronico digitale secondo le specifiche di formato riportate sul modulo “Istruzioni per la 
consegna della tesi in formato elettronico” e sul lato pieghevole della busta;  
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o "dichiarazione di conformità della tesi”, nella quale il laureando sottoscrive che i contenuti delle tesi 
consegnate in forma cartacea, alla Segreteria della Graduate School e presso il Desk Divisione 
Didattica, sono identici fra loro ed identici al contenuto della tesi presentata in formato elettronico;  

o modulo di accompagnamento al formato elettronico della tesi di laurea. 

Si precisa che la busta “Tesi di laurea” (copia elettronica)” andrà inserita nella busta “Tesi di laurea (copia cartacea)”, 
senza sigillarla.. 

C - Altre avvertenze 

 Si ricorda che le copie della tesi (cartacea ed elettronica) non saranno accettate dal Desk Divisione Didattica la 
contestuale consegna di tutti i moduli e ricevute indicati al precedente punto 3.  

 Il diario degli esami di laurea (giorno, ora, aula e commissione di laurea) è consultabile tramite Agenda dello 
Studente yoU@B oppure nelle apposite bacheche situate al piano terra dell’edificio di Via Sarfatti 
25, indicativamente a partire dalla settimana antecedente la seduta di laurea.  

 A discussione della tesi avvenuta, si invita il candidato a richiedere alla Commissione di laurea la restituzione 
della copia cartacea della tesi in quanto l’Ufficio esami finali, diplomi e attestati  non ne restituisce alcuna 
copia.  

 La consegna delle tesi in formato elettronico (floppy disc/CD ROM) è finalizzata alla digitalizzazione delle tesi 
per la biblioteca; una volta effettuata l’archiviazione elettronica, il floppy disc/CD ROM sarà distrutto.  

 Si precisa che di massima, dal primo giorno lavorativo, successivo alla discussione della tesi, il laureato, potrà 
stampare, tramite il Punto Blu, i modelli di autocertificazione attestanti la laurea. Per le certificazioni, 
l’interessato dovrà utilizzare l’apposita procedura cert@B disponibile nell’Agenda yoU@B. 

 Per il ritiro del diploma di laurea, dell’eventuale diploma di studi medi superiori il laureato dovrà presentarsi , 
munito di documento di identità, presso il Desk Divisione Didattica, dopo aver ricevuto messaggio di 
disponibilità sull'agenda dello studente yoU@B. La documentazione resterà a disposizione per circa trenta 
giorni. Trascorso tale periodo il diploma di laurea e il diploma di maturità, eventualmente depositato, verranno 
spediti all’indirizzo di residenza dello studente.  

 Il ritiro di tale documentazione potrà avvenire anche tramite terzi (muniti di documento di identità), in possesso 
di delega rilasciata dal laureato riportante la richiesta di consegna dell’eventuale diploma di studi medi 
superiori, il diploma di laurea e fotocopia del documento di identità del delegante.  

 Nel caso di rinuncia alla discussione nell'appello prenotato, da effettuarsi da effettuarsi presentando specifica 
richiesta presso il Desk Divisione Didattica, lo studente deve ripetere nuovamente la prenotazione al Punto Blu 
per un nuovo appello entro le scadenze previste.   

 Dopo la prenotazione ad un appello di laurea non è più consentita l’iscrizione all’anno accademico se non 
previa rinuncia alla prenotazione stessa, da presentare in carta semplice presso il Desk Divisione Didattica. 
Dopo l’iscrizione all’anno accademico e la conseguente regolarizzazione della posizione finanziaria, sarà di 
nuovo possibile la presentazione della domanda di laurea. 

D - Specifiche di formato 

Formato cartaceo  

La tesi di laurea può essere redatta in lingua italiana o inglese ed il riassunto deve essere redatto nella stessa lingua 
della stesura della tesi. 

Ogni copia cartacea della tesi deve essere redatta secondo i parametri 

 Formato: cm 29x21 (A4)  

 Battitura pagine: da 26 a 30 righe  

 Stampa: su entrambe le facciate dei fogli 

 - Non è possibile l’utilizzo del marchio dell’Università Bocconi né in copertina né  all’interno della tesi. 
 - La redazione e la rilegatura del riassunto della tesi non sono soggette a regole particolari. 
 - Il modulo “Fac-simile testo per autorizzazione o non autorizzazione alla consultazione della tesi” deve essere parte 
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integrante delle copie cartacee.  

Formato elettronico  

Vedi “Istruzioni per la consegna della tesi in formato elettronico" 

 

 


