
TESI DI LUGLIO: SCELTA RELATORE

Si comunica ai signori Studenti che all’indirizzo: 

https://extapp.unich.it/tesi/studente/

è disponibile l'applicativo per la scelta del relatore di tesi. I laureandi della
sessione di luglio 2021 possono, pertanto, accedere a questo portale e
scegliere il relatore fra i docenti che  abbiano ancora disponibilità. Il
sistema genererà in automatico una mail di avviso al docente. 
Sarà     poi     cura     dello     studente     contattare     via     mail     il     relatore     per
concordare     il   titolo     e     le     modalità     di     tesi.

Gli studenti che, avendo già fatto richiesta di laurea per la sessione
di marzo 2021, si vedano costretti a spostare la tesi a luglio 2021,
DEVONO richiedere la tesi  sul  portale,  a meno di  accordi  diversi
presi direttamente con il relatore.

La piattaforma sarà aperta dal 
18 NOVEMBRE 2020 al 31 GENNAIO 2021

Modalità di prenotazione tesi di laurea:

Accedere al portale:   https://extapp.unich.it/tesi/studente/  

Le  prenotazioni  devono  essere  effettuate  utilizzando  preferibilmente  pc
desktop o pc portatili. Nell’eventualità che il browser riporti un messaggio di
protocollo  TLS  non  valido,  si  può  proseguire  indicando  al  browser  di
assumere  rischi  ed  aggiungere  una  eccezione  per  accedere  al  sito.  E',
comunque, preferibile utilizzare il browser CHROME

- Inserire le proprie credenziali di accesso a my page
N.B: una volta effettuato il login, il browser potrebbe segnalare un “errore"
del protocollo di sicurezza come da schermata sotto riportata

https://extapp.unich.it/tesi/studente/


- L’errore è dovuto ad un adeguamento in corso dei protocolli di sicurezza.
Lo studente, in tal caso, dovrà bypassare questo warning indicando al
browser di procedere sul sito web.

- L’accesso alla piattaforma consentirà di accedere all’elenco dei docenti
delle materie curriculari, con il numero di posti che ognuno di essi ha a
disposizione, come sotto riportato

- Lo studente potrà a questo punto scegliere il relatore cliccando sul tasto
NB: Si invita ad usare la massima attenzione, perché una volta scelto
un relatore, non sarà più possibile modificare la preferenza

- Gli studenti che desiderino svolgere l’attività di tesi con un docente della
materia a scelta/tirocini, dovranno PRIMA  contattare il professore, ed
una volta avuta la sua disponibilità, prenotare la tesi sul portale cliccando
su “docente esterno; Materia a scelta dello studente”

Si ricorda NUOVAMENTE che la piattaforma sarà aperta dal 

18 NOVEMBRE 2020 al 31 GENNAIO 2021  
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