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RICHIESTA DI TESI DI LAUREA IN FISICA 

TRIENNALE/SPECIALISTICA/MAGISTRALE/QUADRIENNALE 

Al Consiglio Interclasse in Fisica 

 Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………,  

iscritto al Corso di Laurea Triennale/Specialistica/Magistrale in Fisica con matricola n. ……………,  

Piano di studi dell’A. A.: …………… Curriculum: ………………………………………….…………, 

chiede di essere ammesso a svolgere la seguente tesi di laurea: 

Area di interesse:   ……………………………………………………………………………………… 

Gruppo di ricerca:        …………………………………………………………………………………… 

Relatore/i:          …………………………………………………………………………………………… 

Titolo della tesi *:        …….……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Argomento/i su cui verte la tesi:  ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Tesi scritta in lingua italiana / inglese (possibile per la laurea magistrale) 

Tirocinio (se previsto nel Piano di Studi) 

Sede del tirocinio …………………………………………………………………….…………………… 

Argomento del tirocinio ………………………………………………………….……………………… 

Responsabile del tirocinio ……………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto allega il proprio piano di studi con l’indicazione degli esami sostenuti e da sostenere e 

delle votazioni riportate. Allega inoltre la dichiarazione del relatore circa la disponibilità a seguire 

la tesi e, sempre a cura del relatore, una breve descrizione degli argomenti che saranno oggetto 

della tesi stessa. 

          Firma 

Bari, lì   …………… 
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Dichiarazione del relatore 

Il sottoscritto prof.  ……………………………………… dichiara la propria disponibilità a seguire 

la tesi dal titolo ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………, 

proposta dallo/a studente/essa ………………………………………………………..…………….. 

La tesi in oggetto riguarda …………………………………………………………...……………... 

………………………………………………………………………………………….……………... 

…………………………………………………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………….. 

………………………………………………………………………………………….……………... 

………………………………………………………………………………………….…………….. 

………………………………………………………………………………………….…………….. 

………………………………………………………………………………………….…………….. 

………………………………………………………………………………………….…………….. 

Propone come controrelatore ……………………………………………………………………… 

Bari, ……………       Firma 

 

N. B.: nel caso l’attività di tesi e/o di tirocinio si svolga presso un'azienda oppure presso laboratori 

di Enti di ricerca, anche se collocati nel Dipartimento di Fisica, essa deve fare riferimento ad una 

convenzione e deve essere approvato dal Consiglio di Facoltà. A tal fine il docente è invitato a 

compilare il modello di progetto formativo allegato alla fine del presente documento. Tale modello 

va presentato alla segreteria di Presidenza della Facoltà di Scienze MFN. 

 

 *Lo studente può presentare richiesta di tesi di laurea anche senza aver preventivamente 

individuato un possibile relatore. In tal caso si limiterà a far presente l’area di interesse ai fini della 

tesi ed il proprio piano di studi. Sarà cura del CCdL individuare il relatore. 
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Allegato 1: Piano di studi dello studente 

 
Esami sostenuti Votazione riportata Data 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Esami da sostenere Votazione riportata Data 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Bari, lì   …………….        Firma 

_____________________________ 


