Guida pratica
Presentazione della domanda telematica per il conseguimento del titolo di specializzazione
(esame di diploma)
1) Collegarsi al Portale studenti “Alice” all’indirizzo www.studenti.unipi.it ;
2) Nel menù sulla sinistra della pagina – nella sezione “Area riservata” – selezionare la voce “login”;
3) Inserire nome utente e password di cui si è già in possesso e utilizzate per i precedenti accessi ad
“Alice”.
NOTA: chi ha dimenticato il nome utente o la password utilizzi la funzione “password
dimenticata”. Per il recupero dei dati è sufficiente il Codice Fiscale;
4) Come operazione preliminare, si raccomanda di verificare e se necessario di aggiornare i propri
recapiti, selezionando la voce “Anagrafica” presente nel menù sulla sinistra della pagina.
Il sistema propone le carriere dei corsi seguiti nell’Università di Pisa. Selezionare la carriera della scuola
di specializzazione:

Quindi, nel menù sulla sinistra della pagina selezionare la voce “Conseguimento titolo”:

Quindi, cliccare sul pulsante “Conseguimento titolo”.
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Scegliere e selezionare l’Appello al quale ci si vuole iscrivere e poi cliccare sul tasto “Avanti”.

A questo punto il sistema effettua dei controlli propedeutici il cui esito positivo è necessario per poter
proseguire con la domanda di conseguimento titolo.
La posizione amministrativa regolare è segnalata dal semaforo verde.
Deve essere visualizzato un semaforo verde per ciascuno dei seguenti controlli: 1) iscrizione all’anno
accademico nel quale si consegue il titolo 2) carriera attiva e non sospesa 3) tasse universitarie
regolarmente pagate.
Se i semafori sono verdi cliccare su “Avanti”.
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ATTENZIONE: In presenza di uno o più semafori rossi non è possibile proseguire con la domanda.
In caso di situazione tasse irregolare, selezionare nel menù sulla sinistra della pagina la voce “Tasse” dove
è possibile visualizzare i pagamenti dovuti che non sono stati ancora effettuati.
In caso di difficoltà o di altre irregolarità da sanare, contattare immediatamente la segreteria
amministrativa tramite http://sportellovirtuale.unipi.it.

Nella pagina di “Conferma scelta sessione e appello” cliccare su “Avanti”.
Il sistema presenta quindi la pagina “Tesi”.
La tesi di specializzazione è automaticamente definita a) come “tesi sperimentale o di ricerca” e b) come
“tesi elettronica”, poiché deve essere inserita nell’archivio elettronico di Ateneo per le tesi.
Lo specializzando inserisce quindi:
1) il titolo della tesi;
2) la lingua in cui viene redatta la tesi. La tesi può essere redatta in lingua straniera previo parere
favorevole del Consiglio della scuola di specializzazione.
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Nella successiva maschera “Elenco relatori” occorre obbligatoriamente indicare il nominativo del primo
relatore accademico.
Lo specializzando può aggiungere anche un secondo relatore e fino a due correlatori.
ATTENZIONE: almeno uno dei relatori della tesi deve essere un docente/tutor della scuola di
specializzazione.
Alcune maschere in sequenza consentono di cercare i nominativi che si vogliono inserire tra i relatori. Se il
nominativo non è rintracciato dal sistema può essere inserito manualmente negli appositi campi liberi.

A questo punto, il sistema propone una pagina con il riepilogo dei dati inseriti relativi ad appello, tesi e
relatori.
Cliccando sul pulsante “Completa domanda conseguimento titolo” viene visualizzata la maschera di
riepilogo della domanda inserita.
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Infine, selezionare il pulsante “Stampa domanda” per stampare la ricevuta della domanda inserita.
NOTA BENE La ricevuta costituisce l’unico documento comprovante la corretta iscrizione all’Appello di
specializzazione. Pertanto, in caso di contestazione è ammesso alla discussione della tesi solo lo
specializzando in grado di esibirla.
I pulsanti in basso nella pagina consentono alcune altre operazioni quali modificare alcuni dei dati inseriti
o annullare del tutto la domanda di conseguimento titolo.
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