
Indicazioni e requisiti per la richiesta 

 

Gli studenti sono invitati a non ricorrere a vie alternative alla compilazione del modulo per 
individuare il proprio relatore e l'argomento dell'elaborato: dovranno, pertanto, astenersi dal 
contattare direttamente i docenti per sondarne la disponibilità a seguirli nella redazione 
dell'elaborato di laurea. Le sole richieste che saranno prese in considerazione saranno quelle 
pervenute con il modulo. Grazie alle informazioni fornite e nel rispetto dei desideri espressi, lo 
studente sarà indirizzato al docente che, per competenze, interessi scientifici e concomitante 
disponibilità didattica, sarà in grado di seguirlo al meglio nella redazione dell'elaborato e nella 
preparazione dell'esame di laurea. 

 

Si fa presente che: 

• L’elaborato potrà essere svolto solo nelle aree disciplinari in cui si siano acquisiti almeno 6 
CFU. 

• I ripensamenti rispetto agli insegnamenti indicati nel modulo non saranno presi in 
considerazione. 

• Il modulo va compilato con attenzione: errori relativi alla tipologia di elaborato o alla 
sessione di laurea indicata difficilmente potranno essere corretti in un secondo momento. 

• Gli studenti che hanno scelto l’elaborato lungo e che non garantiscono un impegno 
continuativo durante i sei mesi precedenti alla discussione passano automaticamente 
all’elaborato breve. 

• Gli studenti che hanno scelto l’elaborato lungo e che decidono di rimandare la discussione 
della tesi alla sessione successiva passano automaticamente alla modalità breve. 

• Non verranno presi in considerazione i moduli inviati al di fuori dei periodi indicati. 
• Una volta preso contatto con il relatore assegnato, si dovranno concordare programma di 

lavoro e scadenze. Il mancato rispetto potrà comportare lo slittamento della discussione. 
• Il lavoro finito dovrà essere consegnato al relatore con congruo anticipo rispetto alla 

scadenza prevista dalla Segreteria Studenti per il caricamento online 
• Nel caso in cui, per circostanze indipendenti dalla volontà dello studente, il relatore 

assegnato non possa più seguire il laureando, lo studente è invitato a rivolgersi alla 
commissione per sollecitare una nuova assegnazione, che potrebbe comportare lo 
slittamento della discussione dell'elaborato finale alla sessione di laurea successiva a quella 
originariamente prevista. 


