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Assegnazione dell'argomento della prova finale di laurea triennale  
 

 
 

I laureandi dei corsi di laurea triennali devono osservare i seguenti adempimenti: 
 

1.  LE DUE COPIE 
Il presente modulo da compilare in duplice copia (una per lo studente, una per il Docente) va utilizzato dallo studente per 
ottenere con circa tre mesi di anticipo rispetto alla sessione di laurea prescelta l’assegnazione dell’argomento della 
prova finale da parte del proprio docente di riferimento. N.B. Si raccomanda allo studente di conservare con cura la 
propria copia del presente modulo che dovrà essere allegata alla domanda di ammissione all’esame di laurea.  
 

2. LA REGISTRAZIONE A SISTEMA  
Ottenuto l’argomento della prova finale lo studente è tenuto all’inserimento dell’argomento a sistema  tramite UC Point o 
la pagina personale dello studente I Catt.  
 
3. IL CALENDARIO 
Questo modulo deve essere compilato entro il 15 aprile per coloro che intendono laurearsi a luglio - Il 30 giugno per 
coloro che intendono laurearsi a settembre/ottobre. - Il 15 settembre per coloro che intendono laurearsi a 
novembre/dicembre - Il 15 gennaio per coloro che intendono laurearsi a marzo/aprile. 
 

4.  I REQUISITI 
I requisiti per poter richiedere il modulo di assegnazione provvisoria dell’argomento prova finale sono i seguenti:  
 lauree triennali sez. diurna: aver conseguito almeno 140 cfu, con esclusione di Lingue e Teologie; 
 lauree triennali sez. serale: aver conseguito almeno 120 cfu, con esclusione di Lingue e Teologie; 
 

5.  LA SCELTA 
L’elaborato finale deve essere scelto in una disciplina inserita nel piano studi. 
 

6.  I PASSI SUCCESSIVI 
Con l’approssimarsi della conclusione del percorso di studi, lo studente dovrà provvedere alla compilazione della 
domanda di ammissione all’esame di laurea recandosi presso una stazione UC Point o operando dalla Pagina personale 
dello studente I Catt. La stampa ottenuta della domanda di laurea dovrà essere sottoscritta dal docente di riferimento  e 
consegnata in Segreteria nei termini da questa indicati insieme al presente modulo di assegnazione dell’argomento della 
prova finale.     
 

 
..l.. sottoscritt .. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| matricola |__|__|__|__|__|__|__| 

nat .. a |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 

iscritt … al……………………………………………………… nell'anno accademico |__|__|__|__| / |__|__|__|__| 

(indicare l'anno di corso in corso I ripetente I fuori corso) 

Facoltà di ..........................………………………………………………………………………………………………... 

Corso di laurea triennale in ……………………………………………………………………………………………….. 

Curriculum di piano studi ( ove previsto ) ………………………………………………………………………………. 

sottopone per l'approvazione il seguente argomento della prova finale di laurea triennale: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

da elaborarsi sotto la guida del Ch.mo Prof. …………………………………………………………………………………………… 

l’ insegnamento relativo alla prova finale è il seguente ………………………………………………………………………..…… 
 

       Firma dello studente …………………………………………………… 

Visto di approvazione da parte del docente di riferimento 

Data ……………….      Firma del docente  ……………………………………………………… 


