
Guida nuova procedura per la 
RICHIESTA DEL TITOLO



Attraverso alcuni semplici passaggi, questa guida Ti consentirà di
effettuare la procedura web per chiedere la pergamena di Laurea.

1) Effettua il log-in tramite Servizi web UniME Esse3 e accedi alla Sezione
“Laurea” dalla Tua area riservata.

https://unime.esse3.cineca.it/Home.do


2) Clicca su ”Conseguimento Titolo”.



3) Nella Bacheca Conseguimento Titolo troverai il tasto ”Richiesta
Pergamena”.



4) Spunta il flag per richiedere la pergamena e clicca su ”Conferma”.



5) Adesso dovrai scegliere come ricevere la Tua pergamena.



Hai a disposizione le seguenti opzioni:
a) Spedizione al Tuo indirizzo di residenza (registrato su Esse3);
b) Ritiro in sede (Dopo che hai effettuato il pagamento della tassa

"Rilascio Pergamena Web", puoi recarti allo sportello 15 di Palazzo Mariani
seguendo le informazioni riportate sulla Pagina Ritiro Titoli)

https://www.unime.it/didattica/servizi-e-agevolazioni/ritiro-titoli


Dopo aver effettuato la scelta, clicca il tasto «Conferma».



Cliccando su «Altro» potrai:
a) Specificare un indirizzo diverso dalla residenza (anche all’estero).

Ricordati che la spedizione in Italia non comporta nessun onere aggiuntivo (oltre
la tassa di rilascio pergamena), per l’invio all’estero è previsto un contributo pari a
€ 50,00 (+ tassa pergamena). Inserisci tutti i dati richiesti e clicca «Conferma».



NOTA BENE:

"il pagamento del contributo aggiuntivo per la spedizione all'estero
potrà essere effettuato non appena la relativa tassa sarà resa visibile
sull’area personale della piattaforma ESSE3; tale passaggio avverrà
sulla base dei dati inseriti al momento della richiesta della pergamena
(tra cui l'indirizzo estero)»

ATTENZIONE:

Per questa tassa contattare prima
la segreteria studenti di afferenza
al corso frequentato.

Link segreterie

https://www.unime.it/didattica/servizi-e-agevolazioni/segreterie-studenti


Nella Bacheca Conseguimento Titolo troverai il tasto ”Tasse”: clicca sul
pulsante per continuare.



Nell’elenco Tasse troverai disponibile la relativa fattura da pagare tramite
PagoPA.



Dopo aver effettuato tutte le azioni utili alla produzione del titolo, potrai consultare in
autonomia il suo stato di lavorazione sempre sulla sezione "Laurea>Conseguimento
Titolo" nel riquadro "Riepilogo pergamena". Su "*Ritiro/Spedizione" potrai vedere
"Disponibile" o "Spedito". Se Disponibile puoi ritirarlo allo sportello 15 di Palazzo
Mariani, se Spedito puoi seguire il numero di raccomandata sul sito di Poste Italiane:
https://www.poste.it/cerca/index.html#/risultati-spedizioni/

Riepilogo Pergamena

*

https://www.poste.it/cerca/index.html


L’unica modalità per procedere 
al pagamento del Contributo per
il rilascio della pergamena è il 
sistema PagoPA.

Qui trovi una guida utile:
https://www.unime.it/sites/default/files/2022-
07/Guida PagoPA_1_0.pdf

Per assistenza, contatta la Tua Segreteria Studenti

https://www.unime.it/sites/default/files/2022-07/Guida%20PagoPA_1_0.pdf
https://www.unime.it/didattica/servizi-e-agevolazioni/segreterie-studenti

