La Commissione tesi del Dipartimento di Scienze umane e sociali si è riunita in data
19 novembre 2020 per assegnare i relatori agli studenti del delle lauree triennali e
specialistiche che hanno presentato domanda entro l'ultima data utile per le
prossime sessioni di laurea
L'assegnazione vale a partire dalla sessione straordinaria: nel caso gli studenti
dovessero laurearsi più tardi, non devono ripresentare la domanda, a meno che non
decidano di cambiare relatore. Non devono neppure comunicare alla Commissione
tesi il rinvio.
Si ricorda che per gli studenti che avevano già ottenuto l'assegnazione del relatore
(si consultino i precedenti verbali) e hanno deciso di posticipare la laurea continua a
valere la vecchia assegnazione (a meno che non ne abbiano richiesta una nuova: solo
in questo caso apparirebbero negli elenchi di questo verbale).
Nella tabella che segue sono indicate, salvo errori o omissioni, le corrispondenze
stabilite dalla Commissione tenendo conto delle segnalazioni degli studenti e della
ripartizione dei carichi di lavoro tra i docenti, riguardanti esclusivamente gli studenti
che non hanno già un accordo con un docente.
Gli studenti sono vivamente consigliati di contattare al più presto il relatore che è
stato loro attribuito, al fine di concordare l'argomento e cominciare il lavoro. Si ricorda
che per il relatore non vige alcun obbligo di concordare l'argomento indicato dagli
studenti all'atto della compilazione del modulo. Ecco i nomi:
Eventuali errori o omissioni vanno segnalati per posta elettronica al Presidente della
Commissione tesi, prof. Adolfo Scotto di Luzio, all'indirizzo adolfo.scotto@unibg.it –
si prega di evitare di scrivere prima di aver letto attentamente le indicazioni di
questa pagina.
Matricola
studente
1029135
1023234
1046416

Docente relatore
Nicole Bianquin
Roberto Lusardi
Federica Bianco
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