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

20 luglio 2022 per assegnare i relatori agli studenti delle lauree triennali e magistrali 

che hanno presentato domanda entro l'ultima data utile per le prossime sessioni di 

laurea  

L'assegnazione vale a partire dalla sessione di laurea di novembre 2022 in poi: 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. 

 

Eventuali errori o omissioni vanno segnalati per posta elettronica al Presidente della 

Commissione tesi, prof. Alberto Zatti alberto.zatti@unibg.it – si prega di evitare di 

scrivere prima di aver letto attentamente le indicazioni di questa pagina. 
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Cognome Nome Matricol
a 

Corso 
di 
laurea a 
cui 
iscritto/
a 

Sessione di laurea per 
la quale si presenta la 
domanda. 

Docente 
assegnato 

Bertuzzi Arianna 1074397 PED Autunnale - novembre Giraldo Mabel 

Carobbio Simona 1068841 SDE Autunnale - novembre Zatti Alberto 

Contran Samantha 1048471 SDE Autunnale - novembre Baroni Federica 

Dalla Riva Elena 1046627 SDE Autunnale - novembre Giberti Chiara 

Gavilanes 
Hernandez 

Kerly 
Anabel 

1069883 SDE Autunnale - novembre Magni 
Francesco 

Lancini Federico 1071150 SDE Autunnale - novembre Agosti Valeria 

Lucca Nicole 1066099 SDE Straordinaria - 
marzo/aprile 

Magni 
Francesco 

Maffioli Federica 1064933 SDE Autunnale - novembre Mazzini 
Alessandra 

Maj Nicola 1071739 SDE Autunnale - novembre Gandolfi Paola 

Massetti Giancarlo 1061893 SDE Autunnale - novembre Brambilla Chiara 

Poloni Alessandra 1070153 SDE Straordinaria - 
marzo/aprile 

Giraldo Mabel 

Pozzi Chiara 
Valeria  

1018254 PED Autunnale - novembre Cepparone Luigi 

ROSSINI  MARTINA  1074454 PED Autunnale - novembre Ricci Alessandro 

Rota Giulia 1050125 SDE Autunnale - novembre Giraldo Mabel 

Scaramella Sofia 1067146 SDE Straordinaria - 
marzo/aprile 

Baroni Federica 

Scotti  Michela  1066962 SDE Autunnale - novembre Gandolfi Paola 

Specchia Valentina  1066318 SDE Straordinaria - 
marzo/aprile 

Ricci Alessandro 

Zarotti Laura 1063871 SDE Autunnale - novembre Lazzarini Anna 

 


