
Domanda per l’assegnazione del titolo provvisorio della tesi di laurea magistrale e attribuzione di 

relatore e correlatore 

Il modello va compilato, stampato e consegnato al Presidente del corso di Studi almeno 6 mesi prima della discussione della tesi e 

comunque entro le scadenze indicate dal Calendario didattico [www.unibg.it > Didattica > Lettere, Filosofia e Comunicazione > 

Calendario didattico], completo delle firme dello studente e del relatore (la firma del correlatore è facoltativa).  

Si ricorda che il Regolamento didattico del corso di laurea CIE prevede che uno tra relatore e correlatore debba essere un docente del 

collegio. Inoltre è necessario che l’argomento di tesi sia inerente il Settore Scientifico Disciplinare di un insegnamento (o modulo) 

presente nel piano di studio e di cui lo studente abbia sostenuto l’esame, o lo sostenga nella prima sessione dopo la consegna della 

domanda.  

Il/la sottoscritto/a  ………………………………………………………………………………………………….  

 

Matricola …………………Indirizzo mail ………………………………………………………………………… 

 

Iscritto/a per l’a.a……………….. al corso di laurea magistrale Comunicazione, informazione, editoria  

 

Chiede l'assegnazione 

 

del sottoindicato titolo provvisorio della tesi di laurea magistrale 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

relativo all'insegnamento di ……………………………………………………………………………………… 

 

L’esame è stato sostenuto il ……………./ L’esame sarà sostenuto il…………………………………………  

 

 

Relatore ……………………………………………… 

 

Firma del relatore ……………………………………………………………..  

 

Correlatore…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Firma del correlatore………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Firma dello studente………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Firma del Presidente del corso di studio…..…………………………………………………………………… 

 

 

  
 Bergamo, ……./……/……. 
 

COPIA DA CONSEGNARE AL PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDI 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.unibg.it&sa=D&ust=1495649204185000&usg=AFQjCNH9_yOsYTEWNsH4NaxqOM8o50WBoA
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