
A V V I S O 

Come deliberato dal Consiglio di facoltà nella seduta del 18 dicembre 2019, lo Sportello del tutorato 

non svolgerà più il Servizio assegnazione tesi; dal 2020 la disciplina dell’assegnazione tesi seguirà, 

con qualche integrazione, le stesse modalità già in uso presso le altre facoltà di Unite. 

Sono confermati i seguenti criteri generali:  

 la tesi può essere richiesta solo in una disciplina nella quale sia già stato sostenuto e 

superato l’esame; 

 la richiesta potrà essere avanzata direttamente dallo studente al docente1 solo quando 

manchino massimo 3 esami per concludere il corso di studi (lo studente dovrà presentare 

al docente la propria dichiarazione sostitutiva degli esami ancora da sostenere); 

 ciascun relatore potrà assegnare al massimo 12 tesi nell’arco di un anno che, visti i 

termini di presentazione della domanda di laurea, decorrerà convenzionalmente dal 15 

luglio di ciascun anno. 

Lo studente, in base alle seguenti nuove modalità, dovrà: 

1. scaricare dal sito di Unite (si può cliccare sul seguente link: 

https://www.unite.it/UniTE/Servizi/Segreteria_Studenti/Modulistica_2) il modulo per la 

“assegnazione titolo tesi di laurea”, in duplice copia, che dovrà far sottoscrivere dal docente 

prescelto quale relatore, dopo aver con quest’ultimo concordato il titolo; 

2. presentare i due moduli firmati dal docente all’Ufficio di presidenza della Facoltà, dove 

l’addetto provvederà ad apporre timbro e firma sul modulo che restituirà allo studente, 

mentre tratterrà l’altro per la registrazione e l’archiviazione; 

3. depositare il modulo timbrato e firmato in segreteria studenti unitamente alla domanda di 

laurea, entro i termini indicati nel relativo scadenzario (la segreteria studenti non accetterà 

la domanda di laurea alla quale sia allegato il modulo di assegnazione del titolo della tesi 

privo del timbro della presidenza); 

N.B. Gli studenti già iscritti nelle liste d’attesa dello Sportello del tutorato dovranno contattare 

il docente indicato al momento dell’iscrizione, entro il mese di aprile 2020, per conservare la 

priorità nelle liste già trasmesse ai docenti. 

 

                                                           
1 Si fa presente che la tesi può essere richiesta non solo al professore titolare della cattedra ma anche a tutti i docenti 
che afferiscono al settore scientifico-disciplinare della disciplina prescelta (per informazioni rivolgersi alla Segreteria di 
presidenza). 

https://www.unite.it/UniTE/Servizi/Segreteria_Studenti/Modulistica_2

