
GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE 
DI DOTTORATO 

 

Dal giorno 1 febbraio 2023 al 14 febbraio 2023 potranno presentare domanda di conseguimento titolo e 
procedere al deposito della tesi i dottorandi iscritti al XXXV Ciclo. Una volta scaduti i termini non sarà più 
possibile presentare o modificare la domanda, gli allegati e il titolo depositato. 

Per presentare la domanda il dottorando deve essere in regola con le tasse, occorre quindi controllare 
preventivamente la propria posizione sulla pagina personale e, se necessario, provvedere alla regolarizzazione.  
 

Prima della presentazione della domanda con raccomandata A/R è necessario restituire il libretto universitario 
e il badge al seguente indirizzo: Ufficio Affari Istituzionali c/o Università IULM via Carlo, Bo 1 – 20143 
Milano. In alternativa è possibile, previo appuntamento, restituire il libretto universitario e il badge all’Ufficio 
Affari Istituzionali – V piano. 

Prima di procedere con il deposito della tesi occorre preparare tutti i documenti da allegare in formato PDF: 

a) il file della tesi recante il frontespizio redatto secondo il modello pubblicato al seguente link 
https://www.iulm.it/it/offerta-formativa/dottorati-di-ricerca/dottorato-visual-media-studies/carriera/ (il file 
tesi non deve superare i 50 MB). Nel caso in cui la tesi superasse queste dimensioni e non fosse possibile 
ridurla è necessario contattare l’Ufficio Affari Istituzionali prima del caricamento; 
b) l’abstract della tesi in lingua inglese; 
c) la relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato; 
d) la ricevuta ALMALAUREA. Prima della somministrazione del questionario ALMALAUREA verrà 
chiesta la data presunta di conseguimento titolo, nel caso in cui non fosse stata stabilita, occorre indicare la 
data di apertura della sessione (01/06/2023); 
e) screenshot della mail relativa al nulla osta della Biblioteca. Il nullaosta della Biblioteca si ottiene, dopo 
aver restituito tutti i documenti presi in prestito, inviando una mail a nullaosta.biblioteca@iulm.it dalla 
propria mail istituzionale @studenti.iulm.it, indicando nome, cognome e numero di matricola. Effettuati i 
necessari controlli, la Biblioteca risponderà tramite mail; 
f) la declaratoria per l’auto-archiviazione della tesi di dottorato pubblicata al seguente link: 
https://www.iulm.it/it/offerta-formativa/dottorati-di-ricerca/dottorato-visual-media-studies/carriera/ 
g) l’eventuale richiesta di embargo firmata dal dottorando e dal tutor pubblicata al seguente link: 
https://www.iulm.it/it/offerta-formativa/dottorati-di-ricerca/dottorato-visual-media-studies/carriera/  
h) elenco delle pubblicazioni prodotte nel triennio e correttamente depositate nel repository d’Ateneo 
Apeiron. 

Il file della tesi sarà esaminato dai valutatori. Se la tesi è approvata da entrambi i valutatori non è più 
possibile effettuare un nuovo deposito e la stessa sarà trasmessa alla Commissione giudicatrice. Nel caso in 
cui uno o entrambi i revisori chiedessero delle minor/major revision la tesi deve essere nuovamente depositata 
secondo i termini indicati nello scadenzario pubblicato sul portale. 

Si ricorda che il titolo della tesi rimane non modificabile. 

Non è prevista la consegna cartacea della tesi né l’invio di file al di fuori di quelli depositati. I valutatori 
accederanno direttamente al file attraverso apposita piattaforma (PICA). 

 

 

 

 



Compilazione online della domanda di conseguimento titolo  

1. Servizi online 
Per la presentazione della domanda è necessario entrare nella pagina personale effettuando il login (con le 
credenziali IULM) in alto a destra al seguente link: https://servizionline.iulm.it/Home.do  

 

 

2. Area Studente 
Una volta effettuato l’accesso compare Area Studente con il riepilogo delle informazioni generali, cliccare 
laurea e successivamente conseguimento titolo. 

 

 



3. Bacheca conseguimento titolo 
Cliccare Inserisci comanda conseguimento Titolo 

 

4. Conseguimento titolo dottorati 
Cliccare Conseguimento titolo Dottorati 

 

 

 

 

 

 



5. Scelta sessione appello di laurea 
Selezionare appello conseguimento titolo dottorati e successivamente cliccare avanti 

 

 

 

6. Controlli propedeutici alla domanda conseguimento titolo 
Cliccare avanti 

 

 

 

 



7. Scelta conferma sessione e appello 

Cliccare avanti 

 

8. Compilare i campi obbligatori:  
Tipo tesi: nel menu a tendina selezionare: tesi di ricerca 
Inserire il Titolo della tesi. Nella casella Abstract inserire un breve testo  
Scegliere dal menu a tendina la lingua in cui è stata redatta la tesi 
Autorizzare o non autorizzare la pubblicazione del cv sul potale ALMALAUREA 
Autorizzare o non autorizzare dal menu a tendina la consultazione della tesi 
Indicare i mesi di embargo 36 mesi (dato facoltativo). Al termine cliccare avanti.  

 



9. Settore scientifico  
Scegliere l’Area dal menu a tendina e una volta scelta l’area si apre il menu a tendina relativo al Settore 
Scientifico Disciplinare al termine cliccare avanti.  

N. B. Il Settore Scientifico Disciplinare del dottorando corrisponde al Settore Scientifico Disciplinare 
del tutor 

 

10. Elenco relatori 
Cliccare aggiungi 

 

 

 

 



11. Ricerca relatore 
Inserire le prime tre lettere del cognome del docente in maiuscolo e cliccare avanti, comparirà nell’elenco il 
nominativo del docente.  

 

 

 

Selezionare accanto al nome del docente e cliccare avanti. Si raccomanda di verificare che il nome del 
docente sia corretto. 

 

 

 



In caso di errore è possibile eliminare, in caso contrario cliccare avanti 

 

 

14. Conferma titolo  
Cliccare avanti 

 

 

15. Gestione allegati tesi 
Cliccare aggiungi nuovo allegato. Inserire gli allegati obbligatori: tesi, abstract, relazione finale, ricevuta 
ALMALAUREA, la declaratoria e l’eventuale richiesta di embargo firmata dal dottorando e dal tutor. 
Inserire inoltre l’elenco delle pubblicazioni depositate nel repository d’Ateneo Apeiron. È possibile inserire 
fino a 15 allegati. 



 

 

Selezionare dal menu a tendina il documento che si desidera allegare e compilare i campi obbligatori, 
cliccare scegli file e infine cliccare avanti. Ripetere l’operazione per tutti gli allegati.  

 

 

 

Al termine delle operazioni compare la seguente schermata, contente il riepilogo dei documenti presentati, è 
possibile in caso di errore rimuovere gli allegati e salvare gli allegati corretti. Al termine cliccare avanti. 
L’operazione potrà richiedere alcuni minuti. 



 

 

 

16. Conferma inserimento domanda di laurea  
Cliccare sul pulsante completa inserimento domanda. 

 

 

 

 

 

 



17. Pagamento Tasse 
Cliccare tasse. Comparirà una schermata con il riepilogo delle tasse pagate nel corso del triennio e la tassa 
con il cerchio rosso è quella relativa all’esame finale. Cliccare su tasse, scaricare l’avviso di pagamento 
PagoPA ed effettuare il pagamento. 

 

 


