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

Applicare Marca
da Bollo da € 16,00

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALLA SESSIONE DI DISCUSSIONE TESI
Il/La sottoscritt _________________________________________________________________________________,
nat o/a il _________________,

a __________________________________________________________________,

Matricola n.______________,

N° tel. _______________, e-mail __________________________________

Studente/ssa regolarmente iscritto/a, per l’a.a. 201__/201__ al ________ anno del corso di diploma
□ 1° LIVELLO

o di □ 2° LIVELLO

di

in ___________________________________________________

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO/A A DISCUTERE
nella prossima sessione

□ ESTIVA

□ AUTUNNALE

□INVERNALE dell’a.a. 201____ - 201____ la TESI

ufficialmente assegnata nell’a.a. _____________ ,
Relatore Professor______________________________________________________________________
Correlatore Professor___________________________________________________________(se previsto)
con il seguente titolo : ____________________________________________________________
A tal uopo DICHIARA:
□ Ipotesi ( A ) di AVER SOSTENUTO TUTTI gli esami previsti dal piano di studi del corso di diploma.
Pertanto consegna il libretto accademico originale per il controllo degli esami
□ Ipotesi ( B ) di DOVER ANCORA SOSTENERE, nella stessa sessione di esami, preliminarmente
alla discussione della tesi, l’esame o gli esami di seguito elencati, necessari per il completamento del
percorso di studio
1 ) _________________________________
docente ________________________ giorno _______________
2 ) _________________________________

docente ________________________ giorno _______________

Pertanto consegna provvisoriamente la fotocopia del libretto accademico per il controllo degli esami già
sostenuti. Il libretto originale verrà consegnato dopo il superamento dell’ esame o degli esami mancanti .
Allega alla presente
- CD contenente la tesi in formato pdf. La copertina del CD deve recare il frontespizio della tesi, debitamente firmato
dal candidato, dal Relatore (e dal Correlatore se previsto);
- ricevuta del versamento di € 90,84 su c/c postale n. 1016, intestato al Centro operativo Agenzia delle Entrate di
Pescara, causale “Tassa di diploma”.
Il/La sottoscritto/a dichiara che il contenuto del CD è conforme all’esemplare cartaceo della tesi che sarà presentato
alla Commissione il giorno della discussione. E’ inoltre consapevole del fatto che la tesi in formato elettronico sarà
depositata negli archivi dell’Accademia e sarà disponibile per eventuale consultazione.

Data ______________________

Firma dello studente_________________________________________

La presente domanda e’ obbligatoria e deve pervenire alla Segreteria studenti dell’Accademia, INDEROGABILMENTE non oltre i
30 giorni antecedenti la data di discussione.

