
AL DIRETTORE dell’ACCADEMIA 

DI    BELLE  ARTI    di   L’AQUILA      

 

 

 

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALLA SESSIONE DI DISCUSSIONE TESI CORSO DI RESTAURO 

 
(da inviare a protocollo@abaq.it o protocollo.accademiabellearti.laquila@ecert.it entro le ore 11.00 del 30.06.2020) 

 
            
Il/La  sottoscritt _________________________________________________________________________,  

nato/a il _________________,    a __________________________________________________________,    

matricola n______________,     tel.  ________________, e-mail ___________________________________ 

studente/ssa  regolarmente  iscritto/a,   per  l’a.a.   201__/201__   al   ________  anno   del  corso   

quinquennale a ciclo unico di RESTAURO        percorso         □ PFP1                          □  PPF2 

avendo precedentemente consegnato l’istanza di assegnazione della tesi di diploma                                             

CONFERMA LA PROPRIA INTENZIONE DI DISCUTERE LA TESI DI DIPLOMA 

 

nella  seconda sessione dell’a.a. 2018/2019 che si terrà nei giorni 20-21 luglio 2020  

Relatore  prof._________________________________________________________________________ 

Correlatore Prof._____________________________________________________________    (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;                         

□ Ipotesi ( B ) di DOVER  ANCORA  SOSTENERE,  nella stessa  sessione, preliminarmente                             

alla discussione della tesi,  l’esame  di  seguito  indicato,  necessario  per  il  completamento  del percorso di 

studio: _____________________________________    docente   ________________________ giorno  ______________.  

 

 

Allega alla presente  

- un esemplare completo dell’elaborato scritto (prova teorico-metodologica) in formato elettronico (pdf), con 

frontespizio redatto secondo il modello pubblicato sul sito dell’Accademia, pagina “Tesi di diploma”, firmato  

dal  Relatore (e dal  Correlatore se previsto); 

- presentazione in formato elettronico (pdf, power point o simili) della prova pratico-laboratoriale, corredata di 

immagini; 

- 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”; 

- copia del libretto degli esami. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che i file di entrambe le prove saranno inviati, dalla 

Segreteria Studenti, ai componenti della Commissione preposta agli esami di diploma. 

 

Dichiara altresì di essere consapevole del fatto che, coerentemente a quanto stabilito dal Gruppo di lavoro di 

coordinamento per il Restauro AFAM del 7.102016, gli elaborati saranno inseriti e pubblicati in una 

piattaforma di archiviazione digitale condivisa dalle Istituzioni AFAM. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a consegnare alla Segreteria Studenti, non appena sarà possibile, anche dopo 

l’esame finale, l’esemplare cartaceo della tesi da conservare nell’archivio dell’Accademia. 

 

 

 Data ______________________    Firma dello studente_________________________________________                                           

Applicare Marca  

da  Bollo  

da   €  16,00                                                                         

mailto:protocollo@abaq.it
mailto:protocollo.accademiabellearti.laquila@ecert.it

