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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ARGOMENTO DI PROVA 
FINALE / TESI 

 

Alla Commissione prove finali del Dipartimento di Scienze umane e sociali 
 
Il/la sottoscritto/a   
 
Nome dello studente:  ………………………………………………………………………..     
 
Cognome dello studente:  …………………………………………………………………… 
 
Matricola dello studente:  ……………………………………………………………………. 
 
Indirizzo di posta elettronica dello studente per eventuali contatti da parte della Commissione tesi:  
 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Iscritto/a al corso di laurea in:  

� Scienze dell’educazione 

� Scienze psicologiche / Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle organizzazioni sociali 

� Scienze pedagogiche / Consulenza pedagogica e ricerca educativa 

� Psicologia clinica 

� Scienze dell'educazione Vecchio Ordinamento (vecchia laurea quadriennale) 
 

CHIEDE 
che gli/le venga assegnato per la prova finale un argomento e un docente-tutore in uno dei  settori scientifico-
disciplinari (SSD) 
Indicare il/i settore/i nel/nei quale/i svolgere la tesi / prova finale:   
 
……………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………. 
 
 
Numero di crediti conseguiti nel settore: …………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Per sostenere la prova finale è necessario aver sostenuto con successo almeno un esame del SSD indicato; 
se lo studente non ha ancora sostenuto l’esame, deve indicare al posto del numero dei Cfu la data dell’ appello in 
cui sosterrà l’esame. 
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Argomento della prova finale o tema/i di interesse nel settore (SINTETICAMENTE! è un titolo, non un riassunto): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   
 
Il sottoscritto dichiara di aver acquisito, alla data odierna, almeno:  
 
ATTENZIONE: indicare una delle due opzioni non essendo nelle condizioni previste significa compiere un reato di 
falso in atto pubblico  

� 130 crediti formativi (per le lauree di primo livello) 

� 60 crediti formativi (per le lauree specialistiche e magistrali) 

 
Sessione per la quale si presenta la domanda:  
  

� Straordinaria di settembre (riservata agli studenti dei corsi triennali e magistrali/specialistici di Psicologia) 

� Autunnale novembre 

� Straordinaria marzo-aprile 

� Estiva luglio 
 
Il sottoscritto dichiara:  

� di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs.196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente richiesta viene presentata. 
 

NOTA BENE 
La Commissione tesi si riunisce nei giorni immediatamente successivi alle scadenze previste dal Calendario 
didattico. Il nominativo del docente-tutore sarà reso noto, a seguito di approvazione della Commissione, sul sito 
web dell’Università [http://www.unibg.it > Dipartimento di Scienze umane e sociali > Prove finali e tesi di laurea > 
Calendario e modalità].  
 
 
La domanda di assegnazione di argomento di prova finale/tesi va consegnata alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali – P.le s. Agostino,2 ufficio 17 – alla c.a. del dott. Mauro Guido nei seguenti orari: lunedì-martedì-giovedì-venerdì ore 9-12 e 14-
16, mercoledì ore 9-12. La domanda può essere inviata anche tramite mail all’indirizzo mauro.guido@unibg.it 
 
 
 
Data           Firma 
 


