ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO ASSEGNAZIONE TITOLO
PROVVISORIO E ASSEGNAZIONE DOCENTE RELATORE DI PROVA FINALE (Solo
per la laurea triennale)
Si avvisano gli studenti laureandi del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
che è necessario, in relazione alla sessione di tesi alla quale si intende partecipare,
presentare la domanda di assegnazione titolo provvisorio e docente relatore secondo le
istruzioni ivi indicate e nel rispetto delle scadenze previste dal calendario didattico
( http://www.unibg.it/lingue > CALENDARIO DIDATTICO )
Nel caso in cui lo studente abbia un accordo con il docente dovrà stampare una copia del
modulo compilato e firmato dal docente a conferma della sua disponibilità a seguire la prova
finale come relatore e consegnarlo, presso la sede di P.zza Rosate - Presidio del
Dipartimento di LLCS (uff. 306 – terzo piano) o presso la Portineria (primo piano).
Nel caso non vi sia alcun accordo con il docente relatore il modulo relativo alla “Domanda
di assegnazione titolo e docente relatore” dovrà essere compilato ed inviato SOLAMENTE
ON LINE. NON saranno prese in considerazione domande incomplete (compilazione solo
on line in presenza di accordo docente).
I successivi adempimenti previsti dal calendario didattico rimangono invariati.
I risultati delle assegnazioni studente/relatore saranno resi noti sul sito web dell’Università
[

http://www.unibg.it/lingue > Prove finali e tesi di laurea > VERBALI ASSEGNAZIONE RELATORI…]

entro la fine

del mese di presentazione delle stesse.
Il modulo è disponibile all’indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/1m0yKkinAZ_e5a5BAHMEGGI5bd6A0L_90kVKfGewrncM/viewform?usp=send_form#start=invite

Ulteriori informazioni sono reperibili nel documento denominato “Domande frequenti per la
presentazione della prova finale triennale”
http://www.unibg.it/lingue > Prove finali e tesi di laurea > REGOLE GENERALI Domande frequenti per la presentazione
della domanda di laurea (triennale e magistrale
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