
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA – UFF CARRIERE STUDENTI 
 
 
Comunicazione del 12/03/2020 
 
Oggetto: Emergenza Covid-19, nuova procedura di consegna delle tesi di laurea e 
laurea magistrale 
 
Gentili Segreterie Didattiche, 
Gentili Colleghe e Colleghi, 
 
l’emergenza dovuta al Covid-19 impone di adottare misure di 
prevenzione della diffusione del contagio, tra le quali, come da voi 
segnalato, è necessario includere la revisione della modalità di 
consegna delle tesi di laurea. 
La modalità idonea per consegnare le tesi di laurea, individuata 
grazie alla collaborazione con l’Ufficio Gestione Documentale, è la 
seguente: 
1. La studentessa o lo studente, dopo avere concordato con la 
relatrice o il relatore l’ultima versione della tesi di laurea, 
produce un PDF/A della dimensione massima di 25 MB e lo trasmette 
tramite e mail istituzionale alla relatrice o al relatore, indicando 
nell’oggetto dell’email il proprio numero di matricola e TESI DI LAUREA; 
2. La relatrice o il relatore, verificata la corrispondenza del PDF/A 
con l’ultima versione concordata, inoltra la tesi tramite l’email 
istituzionale alla segreteria didattica del Dipartimento e 
all’indirizzo e mail del back office dell’Ufficio Carriere Studenti di 
riferimento. Tale trasmissione assolve la funzione di approvazione 
della tesi da parte del relatore. 
Per Vostra comodità si riporta la lista degli indirizzi di riferimento: 
- Scuola Scienze Umane: scienzeumane.studenti@unipd.it 
- Scuola di Psicologia: psicologia.studenti@unipd.it; 
- Scuola di Economia e Scienze Politiche: economia.studenti@unipd.it; 
scienzepolitiche.studenti@unipd.it; 
- Scuola di Giurisprudenza: giurisprudenza.studenti@unipd.it; 
- Scuola di Scienze: scienze.studenti@unipd.it; 
- Scuola di Ingegneria: ingegneria.studenti@unipd.it; 
- Scuola di Medicina e Chirurgia: medicina.studenti@unipd.it 
- Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria: 
agrariaveterinaria.studenti@unipd.it 
 
La tesi cosi trasmessa verrà poi inserita nel fascicolo elettronico 
dello studente. 
Certi della vostra collaborazione, rimaniamo a disposizione per 
eventuali chiarimenti che potete trasmettere agli indirizzi e mail dei 
back office sopra indicati. 
 
Cordiali saluti, 
 
La Prorettrice alla Didattica 
Prof.ssa Daniela Mapelli 
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