
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Scienze della Formazione Primaria

Istruzioni compilazione 
Richiesta Tesi di Laurea SFP

Link per accedere alla compilazione del modulo

http://ticket.unical.it/tickets/new/16/182/



➢ Puoi accedere alla compilazione solo se sei studente iscritto al Corso di Laurea in 

Informatica (Triennale o Magistrale) dell’Università della Calabria. 

Tutte le comunicazioni inerenti la richiesta ti saranno trasmesse in automatico dal 

sistema sull’indirizzo di posta istituzionale CodiceFiscale@studenti.unical.it (dove 

CodiceFiscale è il tuo codice fiscale).

Nota: tutti i campi evidenziati con asterisco * sono obbligatori. 

Clicca per accedere, inserisci le credenziali che usi per 

l’accesso su esse3

Puoi accedere anche utilizzando le credenziali SPID

mailto:CF@studenti.unical.it


Prendi visione delle note operative e della dichiarazione.

Attenzione! È obbligatorio allegare la richiesta secondo il 

modelli disponibile al link https://bit.ly/3l3J4XV

Conferma  

https://bit.ly/3l3J4XV


Compila inserendo i dati richiesti.

Per l’A.A. indica quello in corso: 2020/2021  



Compila inserendo i dati richiesti.



Allega obbligatoriamente  il documento disponibile al 

link https://bit.ly/3l3J4XV compilato, firmato e scansito in formato 

pdf



Clicca per trasmettere e protocollare la tua richiesta



Qualora si desideri ANNULLARE la richiesta presentata cliccare sul tasto Chiudi motivando 

l’annullamento.

Altrimenti la pratica rimarrà in stato Aperta fino al completamento della lavorazione da parte 

dell’ufficio competente



Ottenuto il numero di protocollo la trasmissione è andata a buon fine. 

Riceverai una mail di conferma sull’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

CodiceFiscale@studenti.unical.it

È possibile tuttavia salvare e conservare la richiesta inviata.

mailto:CodiceFiscale@studenti.unical.it


Accedendo alla tua Dashboard (pannello di controllo) ti sarà possibile, in qualsiasi momento, 

prendere visione dello stato della tua richiesta e dell’ufficio che l’ha presa in carico. Inoltre, 

nella pagina è presente la sezione log con tutte le operazioni via via effettuate dagli uffici 

durante la lavorazione della richiesta.

In questa fase la richiesta sarà in «stato: Aperto».



➢ Al termine della lavorazione della richiesta sarà visibile l’esito dalla Dashboard e riceverai 

contestualmente una mail sull’indirizzo di posta istituzionale CodiceFiscale@studenti.unical.it

Da questo momento la richiesta sarà in «stato: Chiuso». 
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