
Consegna della prova finale
Linee guida per i laureandi magistrali

Sede di Milano



1. Accedi ad icatt, area Segreteria online – Prova finale

2. Troverai il modulo «Invio prova finale» dove sarà attivo il link allo spazio online
Blackboard dedicato alla consegna della prova finale

Invio file prova finale: come accedere



Se hai presentato domanda di laurea per la prossima sessione, cliccando sul link 
entrerai nello spazio-corso

Invio file prova finale: come accedere



1. Clicca sulla voce di menu INSERIMENTO ELABORATO FINALE (a sinistra)

2. Se vuoi fare un’autoverifica del plagio, prima dell’invio vero e proprio della prova,
puoi selezionare la voce Autoverifica del plagio,
cliccando nuovamente sull’appello potrete visualizzare il report
N.B. è consentito un solo invio per l'autoverifica.

Autoverifica facoltativa del plagio

3. Allega il file
4. Clicca su SUBMIT

N.B. il risultato del controllo non è immediato, potrebbe richiedere da alcuni minuti ad alcune ore



1. Clicca sulla voce di menu INSERIMENTO ELABORATO FINALE (a sinistra) 

Troverai attivo l’appello di laurea al quale sei iscritto.

Invio definitivo della prova – riepilogo steps

2. Clicca sull’Appello

N.B.

- l’invio della prova è definitivo, non è possibile rimuovere il documento dal database una volta 
inviato

- il report antiplagio sarà visibile esclusivamente ai docenti



Allegare il file

3. Allega il file

! Attenzione: il file sarà in formato PDF (scelta consigliata) e dovrà essere
nominato come segue: Cognome matricola (es: Rossi 1234567).



Cliccare SUBMIT

Se desideri che il tuo elaborato sia aggiunto al Global Reference Database, cioè alla 
raccolta di tutti i contributi degli utenti del servizio SafeAssign (anche di altre
Università), seleziona quest’opzione (scelta facoltativa) ed eventualmente inserisci un 
commento

4. Clicca su SUBMIT per inviare l’elaborato



Fine dell’operazione di invio

Hai concluso l’invio della tua prova finale!
Da questo momento i tuoi Docenti potranno accedere allo spazio e visionarne il testo. 
L’elaborato è in fase di analisi



Verifica dell’invio

Se desideri verificare di aver correttamente inviato la prova, puoi riselezionare dal 
menu l’area Inserimento elaborato finale, quindi cliccare sull’appello desiderato.
Verrà visualizzato il testo caricato e il report del tool antiplagio. Da qui è possibile
scaricare il file.

Testo dell’elaborato



Fine dell’operazione di invio

In caso di difficoltà, potrai inviare un messaggio mediante il pulsante Richiesta
informazioni che trovi nella home page di icatt, box Le comunicazioni per te scegliendo
come categoria: Esami e prova finale.


