
 

  O1 
 
 

CONSEGNA DEL PROGETTO DELLA TESI DI LAUREA  
 
 

Cognome e nome:  
 

Indirizzo, CAP, località:  
 

Data di nascita:  
 

Corso di laurea in: 
 
 
Livello di studi secondo il Processo di 
Bologna 

 
_______________________________________________ 
 
Primo livello         Secondo livello              Terzo livello   
 

Indirizzo: Corso in lingua italiana 
Numero matricola:  

 
Titolo di studio superiore conseguito-
nome scuola 
(compilano solo i laureati di secondo e 
terzo livello) 

 
 

Titolo laurea studi superiori 
(compilano solo i laureati di secondo e 
terzo livello) 

 
 

Titolo proposto per la tesi:  
 

Titolo proposto in lingua inglese:  
 

Titolo proposto in lingua slovena:  
 

Proposta di redazione in lingua 
straniera: 

Lingua italiana 

Corso/settore: 
 

 

Relatore proposto: 
 

 

Correlatore proposto: 
 

 

Tutor aziendale proposto: 
 

 

Numero progetti presentati alla 
commissione: 
(in caso di prima presentazione del 
progetto, allegare la copia della 
decisione relativa alle correzioni 
proposte) 

a) prima           b) seconda           c) terza 
 
 

 
 

Progetto della tesi  
 
Il sottoscritto dichiara di aver redatto il progetto autonomamente e di esserne l'autore. Dichiara inoltre di essere 
consapevole delle conseguenze disciplinari e penali in caso di dichiarazioni mendaci o nel caso che per la 
redazione si fosse servito di mezzi non autorizzati. 
 
Luogo:                           Data:                                   Firma dello studente: 
 
 

 



 

Autorizzazione del relatore proposto (compila il relatore) 
 
 
Io sottoscritto ___________________________________________________ accetto di svolgere il ruolo di 
relatore della tesi proposta e confermo i contenuti del progetto della tesi allegato. 
 
Propongo quale correlatore  
 
Luogo:                            Data:                                                  Firma: 

 
 

Autorizzazione del correlatore proposto (compila il correlatore) 
 
 
Io sottoscritto ___________________________________________________ accetto di svolgere il ruolo di 
correlatore della tesi proposta e confermo i contenuti del progetto della tesi allegato. 
 
 
Luogo:                            Data:                                                   Firma: 

 
 
Compila il relatore in caso di presentazione del progetto della tesi di dottorato: 
 
Propongo i seguenti membri di commissione per la valutazione del progetto della tesi: 
 

Presidente: 
 
Relatore: 
 
Correlatore: 
 
Membro: 
 

 
Propongo di avviare la presentazione pubblica del progetto della tesi in data: ______________________ 
(da compilare solo per le tesi magistrali e dottorati) 
 

Conferma della segreteria 
 
Lo/a studente/ssa: _________________________________________non soddisfa / soddisfa (cerchiare) tutte le 
condizioni prescritte per la redazione del progetto di tesi: 
 
Numero di copie di progetto presentate: ____________ 
Obblighi di studio non ancora completati (max 60 crediti) __________________________________________ 
 
 
Data:                      timbro:                     Cognome e nome:                                                                                    
Firma: 

 
ALLEGATI: 

- Progetto della tesi su carta (per le tesi di dottorato devono essere presentate 4 copie stampate) 
- Progetto della tesi in formato elettronico da presentare all'indirizzo: 

o referat@almamater.si (per i programmi di studio Gerontologia sociale, Scienze Mediche) 
o fisioterapia@almamater.si (per il Corso di laurea in Fisioterapia) 
o referat.zn@almamater.si (per il Corso di laurea in Infermieristica) 
o tina.kavticnik@almamater.si (per tutti gli altri programmi) 

- In caso di presentazione del progetto del la tesi di dottorato presentare anche: 
o Curriculum in formato Europass 
o Letteratura specialistica 
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