
 

La Commissione tesi del Dipartimento di Scienze umane e sociali si è 

riunita in data 9 marzo 2018 per assegnare i relatori agli studenti del delle 

lauree triennali e specialistiche che hanno presentato domanda entro 

l'ultima data utile per la sessione estiva 2018. 

L'assegnazione vale a partire dalla sessione estiva: 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 Nome Cognome Docente 
1039957 Federica Panseri Emilio Gattico 

1039393 Elisa Parolini Andrea Potestio 

1009890 Alice Losa Roberto Lusardi 

1007998 Federica Tomasetti Fabio Dovigo 

1033002 Valentina Pensante Cristina Casaschi 

1041717 Alessandra Messina Roberto Arpaia 

1049064 Martina Lambertini Serenella Besio 
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1014532 Rossella Peri Cristiana Ottaviano 

1049183 Daniele Carminati Roberto Lusardi 

1025421 Federica Cantù Attà Negri 

1029513 Lucrezia Maughetti Attà Negri 

1041380 Lorenzo Piccioli Cappelli Angelo Compare 

1024901 Stefano Sabbadini Giulio Boccato 

1029723 Simona Teroni Andrea Potestio 

1041214 Anna Colombo Angelo Compare 

1031242 Tania Algeri Ilaria Castelli 

1028875 Elisa Lazzarini Roberto Lusardi 

1034680 Beatrice Facchi Giulio Boccato 

1028948 Valentina Moioli Francesca Morganti 

1038174 Federica Trotta Adolfo Scotto di Luzio 

1048228 Camilla Reboni Angelo Compare 

1017102 Sara Tanghetti Evelina Scaglia 

54589 Rita Boncristiano Andrea Potestio 

 


