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Ministero dell'[Iniversità e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, A4USICALE E COREI]TICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

AVVISO
TESI RESTAURO

PRIMA SESSIONE A.A. 2O2OI2O2I

Si informano gli studenti che prima sessione di tesi per il corso di Restauro per 1'a.a. 2O20l2O2l si
terrà in modalità online nei giorni 29-30 novembre 2021.
Gli studenti diplomandi dovranno consegnare alla segreteria studenti la seguente documentazione
entro il giorno 8 novembre 2021:

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

- libretto degli esami;

- autocertificazione degli esami sostenuti, debitamente firmata, scaricata da Isidata (menu
stampe * autocertificuzioni - curriculunt);

- 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";

- CD contenente un esemplare completo dell'elaborato scritto (prova teorico-metodologica e
prova pratico-laboratoriale) in formato elettronico (pdfl, con frontespizio redatto secondo
il modello pubblicato sul sito dell'Accademia. pagina "Tesi di diploma", firmato dal
Relatore e dal Correlatore se previsto. I file di entrambe le prove saranno inviati ai
componenti della Commissione preposta agli esami di diploma, in modo che possano
prenderne visione prima del giorno della discussione.

I candidati dovranno impegnarsi a consegnare alla Segreteria Studenti. non appena sarà possibile,
anche dopo I'esame finale. l'esemplare cartaceo della tesi da conservare nell'archivio
dell'Accademia.

L'Aquila, 2lll0l202l



IICCADEMIA Dr BELLE ARTI L'À,QUrr,.A - L'AQUTI*,

Documento i-n aJ.J.egato protocoJ-lato in data 2L/LO/2A2L
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OEgetto: tegi restauro prima sessione a.a. 2A2O/ZOZL
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