
 
 

 
 

Modulo di approvazione 
dell’argomento della tesi di laurea/elaborato finale 

  Sede di Piacenza     Sede di Cremona 
Per ottenere l’approvazione dell’argomento della tesi di laurea/elaborato finale è necessario: 

- rispettare le modalità e le scadenze stabilite dalla Facoltà (vedi Guida di Facoltà);  
- ottenere l’approvazione del titolo della tesi del presente modulo e firma originale dal relatore o email di 

approvazione; 
- inserire l’argomento attraverso la pagina personale ICatt (Segreteria online-prova finale);  
- inviare tramite email il presente modulo al Polo studenti entro le scadenze previste  

 

…l… sottoscritt… ……………………………………….………….…………………. matricola ……….………. 

nat… a ……………………………………………………………………………………..…….il ……..………….. 

iscritt…  per l’A.A. 20.…/20….   al    ……..     anno di corso   - ripetente   - fuori corso   
Facoltà …………………………………………………………………….…………………………….…….…..… 

Corso di Laurea (triennale / magistrale a ciclo unico/ magistrale/ specialistica /quadriennale /quinquennale) 

in ……….……………….……………………………………………….…………………………………………… 

Indirizzo/Curriculum/profilo professionalizzante (ove previsto) in ..…………………………………………… 

Sottopone per l’approvazione il seguente argomento di tesi di laurea/elaborato finale 
(Poiché il titolo della tesi comparirà in tutti gli atti ufficiali – Verbale di Laurea, Certificazione accademica, Annuario dell’Università – scriverlo 
avendo l’avvertenza di: 1. impiegare una sola casellina per carattere; 2. impiegare caratteri maiuscoli e minuscoli – non tutti maiuscoli; 3. 
lasciare un solo spazio fra le parole; 4. mettere con cura accenti gravi e acuti, umlaut, cediglie, immaginare di avere un’unica riga 
ininterrotta per l’inserimento del titolo ecc.) 
 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|___|___|___|___| 
 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|___|___|___|___| 
 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|___|___|___|___| 
 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|___|___|___|___| 
 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|___|___|___|___| 
 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|___|___|___|___| 
 
Da elaborarsi sotto la guida del ch.mo prof. ………………………………………………………………………. 

L’insegnamento della tesi/elaborato finale è il seguente 

………………………………………………………………………..……………..   …………….…………………. 
                                                descrizione insegnamento             codice insegnamento 
 

(se l’insegnamento suddetto non fa parte del piano di studi dello studente, si prega il docente relatore di indicare un insegnamento, 
presente nel piano di studi, affine a quello relativo alla tesi/elaborato finale) 
 
………………………………………………………………………..……………..   …………….…………………. 
                                                descrizione insegnamento affine             codice insegnamento 

 

…………….., il ……/….…/..………  Firma studente ………………………….................. 

 

Visto dal ch.mo professore relatore  Visto dal preside di facoltà 

……………………………………………  ……………………………… 
 

N.B.: Con la sola operazione effettuata nella pagina personale iCATT - non seguita dall’invio contestuale tramite email al Polo studenti del 
modulo  – non verrà in alcun modo considerato adempiuto il previsto deposito del titolo della tesi. 


