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AVVISO
TESI CORSO DI RESTAURO

SCADENZEE MODULISTICA SESSIONE AUTUI\NALE A.A. 2OI4II5

Gli studenti del corso di Restauro che intendano diplomarsi nella sessione autunn ale (26
novembre 2015) devono consegnare alla Segreteria Didattica, entro il giorno ll novembre
2015, la seguente documenta zione :

- modulo di iscrizione alla discussione tesi completo di marca da bollo da l6 €;
- libretto degli esami;

- ricevutadel versamento di 90,84 € su c/c postale n. 1016, intestato al Centro operativo
Agenzia delle Entrate di pescara, causale "Tassa di diploma,,;

- un esemplare completo della tesi in formato elettronico (PDF) su CD, con frontespizio
redatto secondo il modello dell'allegato l, firmato dal Relatore (e dal Correlatore se

previsto).

Il giorno della discussione gli studenti dovranno presentarsi muniti di tre esemplari cartacei
della tesi, uno dei quali dovrd essere consegnato alla Segreteria Didattica.



Applicarc Marca

da Bollo

da C 16,00

AL DIRETTORE dell'ACCADEMIA
DI BELLE ARTI di L'AQUILA

ISCRIZ10NE ALLA DISCUSS10NE TESI

Illl-a sottoscritt

nato/ail

Matricola n

,  a

No telefonico e-mail

LA PROPRIA INTENZIONE DI DISCUTERE LA TESI DI DIPLOMA

□ OTTOBRE¨ NOVEMBRE □ lИARZO― APRILE dell'a.a。 201  -201

CONFERDIA

nclla prossiina sessiOnc l

Relatore Professor

Studente/ssa regolarmente iscritto/a, per

quinquennale a ciclo unico di RESTAURO

1'a.a. 201  /201 al anno del corso

percOrso □PFPl □ PPF2

Correlatore Professor (se previsto)

con il seguente titolo :

A taluopo DICHIARA:

n Ipotesi ( A ) di AVER SOSTENUTO TUTTr gli esami previsti dal piano di studi del corso di diploma.
Pertanto consegna il libretto accademico originale per il controllo degli esami

Pertanto consegna prowisoriamente la fotocopia del libretto accademico per il controllo degli esamigid sostenuti. Il libretto originale verrd consegnuto dopo il superamento dell, esame mancante .

Allega alla presente
- un esemplare completo della tesi in formato digitale @DF), con
dell'allegato l, firmato dal Relatore (e dal Correlatore se previsto);
- ricevuta del versamento di € 90,84 su c/c postale n. 10l6, intestato al
Pescara, causale "Tassa di diploma"

n Ipotesi ( B ) di DovER ANCORA sosrENERE, neila
alla discussione della tesi, l'esame di seguito indicato, necessario per
studio: docente

La presente domanda d obbligatoria e deve pervenire, unitamente
dell'Accademia, INDERoGABILMENTE entro l5 giorni antecedenti

alla copia digitale della tesi, alla Segreteria
la data di discussione.

stessa sessione, preliminarmente
il completamento del percorso di

glorno

frontespizio redatto secondo il modello

Centro operativo Agenzia delle Entrate di

E)ichiara inoltre di essere consapevolc deHa necessita di presentarsi il giorno deHa discussione munitO di tre esemplari

cartacci deHa tesi,uno dei quali dOvra cssere consegnato a‖ a Segrcteria E)idattica.

Data Firma dello studente

studenti



Allegato l

ACCADEⅣ IIA DI BELLE ARTI
L'AQUILA

Corso di

TITOLO TESI

Studente Relatore

Prof.

Firma Firma

Correlatore (se previsto)

Prof.


