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Processo di gestione della richiesta di rilascio della pergamena, da parte dello studente 

(Informatizzato), e della relativa tassazione direttamente dal portale web di ESSE3. 

 

A partire dal 27/07/2021, ogni studente informatizzato (la cui carriera è interamente gestita in 

ESSE3) potrà richiedere in autonomia dal portale web di ESSE3 il rilascio della pergamena di laurea. La 

tassa relativa al rilascio della pergamena verrà automaticamente generata dal sistema al momento della 

richiesta da parte dello studente. Non viene generata in automatico la tassa aggiuntiva in caso di spedizione 

all’estero; questa dovrà quindi essere inserita manualmente. Anche nel caso di tassa non dovuta a seguito 

di premialità o, ad esempio, della seduta di laurea svolta on-line, il sistema non prevede un automatismo e 

lo storno deve essere inserito manualmente. 

Sarà possibile stampare la pergamena solo dopo il pagamento da parte dello studente della tassa di 

rilascio pergamena e nel caso di spedizione all’estero della tassa aggiuntiva. 

La funzione di cui sopra verrà attivata per tutti i Cds, i Master, i Dottoranti e le Specializzazioni. 

Per richiedere il rilascio della pergamena, lo studente dovrà accedere alla Bacheca conseguimento 

titolo utilizzando la seguente funzione Laurea -> Conseguimento Titolo. 

 

 



 

Guida backoffice richiesta rilascio pergamena  

2 

 

 

Una volta nella Bacheca conseguimento titolo, lo studente dovrà utilizzare il pulsante Richiesta 

Pergamena. Poi dovrà richiedere di ricevere la pergamena e stabilire le modalità di consegna. 
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Una volta effettuata la richiesta, sarà possibile consultare le tasse tramite il pulsante diretto Tasse. 
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In questo modo lo studente potrà procedere al pagamento della tassa. 

 

 

 

Alcune FAQ 

• Se lo studente ha richiesto l’invio all’estero, non viene inserita manualmente la tassa aggiuntiva 

mentre la tassa di rilascio pergamena viene pagata, sarà possibile stampare la pergamena? 

[È possibile vincolare il pagamento della tassa aggiuntiva, a condizione che questa sia stata 

preventivamente inserita dall’operatore] 

• se la tassa viene cancellata dal backoffice per errore, sarà possibile stampare la pergamena? 

[Ovviamente Si, ma questo è già così] 

• nel caso di tassa non dovuta bisogna fare lo storno? 

[Sì] 


