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AWISO AGLI STUDENTI

OGGETTO: Incontri seminariali sul tema: o'Come si scrive una tesi di laureaor.

Fra le iniziative intraprese dall'Accademia, per l'a.a. 20I8-lg, a vantaggio degli
studenti, si colloca una iniziativa che prevede 5 incontri, nella forma del seminario,
intesi a rendere edotti gli studenti sulla ottimale compilazione di una tesi di diploma.

Gli incontri saranno tenuti da prof. Maurizio COCCIA; il primo avrà luogo martedì
8 gennaio 2019, dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

La partecipazione agli incontri seminariali sarà documentata con un attestato di
partecipazione, che verrà rilasciato in caso di presenza atutte le lezioni previste; sarà
inoltre inclusa nel Diploma Supplement quale attività ulteriore.

La frequenza del corso è fortemente consigliúa agli studenti iscritti agli ultimi anni
dei rispettivi percorsi accademici, essendo gli stessi prossimi a1la piedisposizione
delle tesi di diploma.
Si precisa, atal proposito, che gli elaborati di tesi non saranno accettati, dai docenti
relatori, ove non rispecchino gli standard che saranno esaustivamente esposti nel
corso degli interventi seminariali.
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