
 
Modalità di accesso alla prova finale – A.A. 2015-2016, studenti in corso. 

 
A partire dal corrente AA 2015-2016, per gli studenti immatricolati nell’AA 2013-14, 
entrano in vigore, a partire dalla prima sessione utile (Luglio 2016), le nuove modalità di 
svolgimento della prova finale per il conseguimento del titolo di Laurea triennale.  
 
Gli studenti interessati, dovranno: 
 

1. Iscriversi alla sessione di Laurea accedendo alle pagine a tal fine riservate 
sulla piattaforma Esse 3. Alla chiusura di questa fase, la Segreteria Studenti: 

2. Caricherà sulla piattaforma Moodle la lista degli studenti prenotati 
correttamente e, contestualmente, avviserà gli studenti interessati notificando 
loro tempi di apertura e chiusura di una finestra temporale su Moodle entro la 
quale lo Studente dovrà: 

3. Accedere a Moodle e, seguendo dettagliate indicazioni, sorteggiare 3 temi 
casualmente assegnati dal sistema. 

4. Il sistema apre, a questo punto, una nuova finestra temporale, di durata 
limitata (60 minuti). Entro tale termine, pena la decadenza dell’intera 
procedura, lo studente dovrà selezionare, fra i tre argomenti sorteggiati, 
quello di suo interesse. Tutte le domande estratte per singolo studente, 
rimangono disponibili per tutti gli altri studenti iscritti nella lista (p.to 1). 

5. La scelta, una volta effettuata, è definitiva e non può, per nessun motivo, 
essere modificata per quella sessione.  

6. Lo studente accede nuovamente ad Esse 3 e completa la normale procedura 
con l’inserimento dell’argomento di prova finale scelto. 

7. Nei tempi successivamente comunicati dalla Segreteria Studenti, il candidato 
dovrà caricare su Esse3: 
ii) un documento di non più di 1000 parole che illustri lo svolgimento del tema 

assegnato, il quale sarà discusso, utilizzando una presentazione in Power 
Point, il giorno fissato per la discussioneN.B..  

iii) una bibliografia essenziale 

La tempistica per adempiere alle diverse fasi della procedura sarà comunicata dalla 
Segreteria Studenti entro il 31 Gennaio 2016. 

 

N.B.: Il file Power Point NON deve essere caricato su Esse3.  


