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Assegnazione dell'argomento della prova finale di laurea triennale
Il presente modulo, che non deve essere riconsegnato in Segreteria, va utilizzato dallo studente per ottenere con congruo
anticipo l’approvazione dell’argomento della prova finale da parte del docente relatore o presso gli “sportelli tesi” per le
Facoltà che li prevedono.
Con l’approssimarsi della conclusione del percorso di studi, determinata la sessione di laurea nella quale intende
sostenere la prova finale, lo studente dovrà provvedere alla compilazione della domanda di ammissione all’esame di
laurea recandosi presso una stazione UC-Point o in alternativa operando dalla propria pagina personale I-Catt. La
stampa ottenuta della domanda di ammissione all’esame di laurea dovrà quindi essere sottoscritta per approvazione dal
docente relatore e consegnata in Segreteria nei termini da questa indicati e comunque non meno di 45 giorni dall’inizio
della sessione di laurea.
N.B.: si raccomanda allo studente di conservare con cura il presente modulo dovendo essere esibito al docente relatore
nel momento di approvazione della domanda di ammissione all’esame di laurea.

..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

………………………………………………………………………..……

( Per le Facoltà dove è consentito, se l'insegnamento suddetto non fa parte del piano studi dello studente, il docente relatore indicherà un insegnamento,
presente nel piano studi, affine a quello relativo alla prova finale )

Firma dello studente ……………………………………………………
Visto di approvazione da parte del docente relatore.
Data ………………. Firma ………………………………………………………
ovvero, ove previsto uno “sportello tesi”:
Data di assegnazione dell’argomento …………………
Mod. S. 2006.5

firma dell’incaricato …………………………………………

