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Collegio Didattico di Ingegneria Elettronica 

 

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI LAUREA  
Sessioni esami di laurea a.a. 2020/2021 

(http://portalestudente.uniroma3.it/carriera/ammissione-allesame-di-laurea/ ) 
 

La procedura di presentazione della domanda di laurea è disponibile in dettaglio sul portale dello studente: 
Come presentare la domanda per il conseguimento del titolo (domanda di laurea) 
 
Requisiti curriculari richiesti 
Può presentare la domanda di conseguimento titolo soltanto lo studente che abbia già conseguito e 
verbalizzato un numero di crediti formativi universitari pari o superiore a 150 CFU per la laurea triennale e 
81 CFU per la laurea magistrale.  
 
Prima di presentare la domanda di conseguimento titolo è necessario procedere con l’inserimento della 
Domanda di assegnazione tesi (https://portalestudente.uniroma3.it/accedi/area-studenti/istruzioni/come-
presentare-la-domanda-di-assegnazione-tesi/); 
Successivamente si può presentare sul sistema GOMP la Domanda conseguimento titolo (per informazioni 
più dettagliate https://portalestudente.uniroma3.it/carriera/ammissione-allesame-di-laurea/) nella finestra 
temporale indicata nel calendario di laurea. 
(La domanda di assegnazione prova finale che prima andava inviata alla Segreteria Didattica di Elettronica 
non deve essere più compilata). 
In caso di difficoltà in una delle fasi di presentazione della domanda è necessario aprire un ticket 
https://help.uniroma3.it. 
 

Scadenze per la consegna della relazione di fine tirocinio e compilazione modulo online 
https://ingegneria.uniroma3.it/didattica/collegio-elettronica/stage-e-tirocini/: entro il 18 maggio (per 
luglio), entro il 1° settembre (per ottobre), entro il 25 ottobre (per dicembre), entro il 20 gennaio 2022 
(per marzo 2022). 
 

CALENDARIO DELLE SESSIONI DI LAUREA A.A. 2020/2021 
Sessione Presentazione domanda 

conseguimento titolo  
Adempimenti 

finali 
Calendario delle sedute di laurea di 
INGEGNERIA ELETTRONICA 

Luglio 2021 dal 18 maggio 2021 
al 18 giugno 2021 

Entro il  
02 luglio 2021 13-14-15-16 luglio 2021 

Ottobre 2021 dal 06 settembre 2021 
al 06 ottobre 2021 

Entro il  
15 ottobre 2021 26-27-28-29 ottobre 2021 

Dicembre 2021 dal 01 novembre 2021  
al 01 dicembre 2021 

Entro il  
10 dicembre 2021 20-21-22-23 dicembre 2021 

Marzo 2022 dal 24 gennaio 2022 
al 24 febbraio 2022 

Entro il  
3 marzo 2022 15-16-17-18 marzo 2022 

 
Gli Adempimenti finali comprendono: 

- aver sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio piano degli studi; 
- la compilazione del questionario Alma-Laurea,  
- il pagamento del contributo della prova finale  
- e il caricamento dell’elaborato su GOMP, da parte dello studente;  
- il nulla osta da parte del docente. 

 

I candidati/e, che entro le date previste, non avranno ottemperato agli adempimenti finali saranno considerati 
rinunciatari. 


