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OGGETTO:  Convocazione Laboratorio Tesi giovedì 09 novembre 2017 ore 14.30 

I livello 
Tutti gli studenti immatricolati ai corsi di primo livello a partire dall’A.A. 2012/13, aventi l’obbligo come da 
piano di studio del nuovo ordinamento di conseguire 3 CFA (Crediti Formativi Accademici) per attività 
autonome, nel caso intendano partecipare ad attività non strutturate organizzate all’esterno dell’ISIA, devono 
presentare alla Commissione di laboratorio tesi un piano personale con allegato dettagliata documentazione 
prima dello svolgimento dell’attività stessa, al fine di ottenere l’assegnazione dei relativi crediti, come da 
Regolamento per l’acquisizione dei crediti per le attività autonome formative. 
Per gli studenti già iscritti al momento dell’entrata in vigore del Regolamento di cui sopra, si consente di 
presentare alla Commissione documentazioni relative ad attività già svolte ai fini dell’acquisizione dei CFA 
necessari. 
La seduta è tolta nel caso in cui siano esauriti i candidati e decorrano più di quindici minuti senza l’arrivo di 
ulteriori.  
II livello 
Tutti gli studenti che hanno depositato una domanda di tesi, sono invitati a partecipare alla prossima seduta del 
Laboratorio Tesi che si terrà presso la sede ISIA con il calendario di seguito riportato.  
E’ necessario che ogni candidato verifichi l’avvenuto pagamento della tassa sul bollo di € 16.00 (validità del bollo 
un anno solare dall’acquisto), nonché di tutte le tasse e contributi a vario titolo dovuti. 
I candidati che intendono sostenere la tesi nella prossima sessione utile, devono aver partecipato (salvo deroghe) 
ad almeno tre sedute del laboratorio tesi e devono inoltre, se autorizzati dai docenti dello stesso laboratorio, 
presentare prenotazione per l’esame di tesi durante la seduta di laboratorio, ovvero, nella stessa data, alla 
segreteria didattica (segreteria.didattica@isiafaenza.it). 
La Direzione non garantisce che domande presentate in ritardo consentano ugualmente l’iscrizione nella sessione 
di tesi. Le attività si svolgono di norma dalle ore 14,30 alle ore 17,30; la seduta è tolta nel caso in cui siano esauriti 
i candidati e decorrano più di quindici minuti senza l’arrivo di ulteriori.  
 
 

Relatore: Prof. Enrico Versari giovedì 9 novembre 2017 ore 14:30 
 

 
  

 
 
Relatore: Prof. Roberto Ossani giovedì 9 novembre 2017 ore 14:30 
 

 
  

 
              Relatore: Prof. Gianluca Medri  giovedì 9 novembre 2017 ore 14:30 
 

 
 
 
 
 
 

 

Faenza, li 02 novembre 2017 
  Prot. n. ___________/A22  

 

A tutti i Docenti 
Agli Studenti  
All’Albo e sito  
AGLI ATTI 

Studenti Note 
Filippo Agosteo Domanda regolare 
Veronica Spinosa Domanda regolare 

Studenti Note 
Lorenzo Capacci Domanda regolare 

Studenti Note 
Nicolò Gaggioli Domanda regolare 
Valentina Ricci Domanda regolare 
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Relatore: Prof. ssa Daniela Lotta giovedì 9 novembre 2017 ore 14:30 
 
 
 
 
Relatore: Prof. ssa Mauro Mami giovedì 9 novembre 2017 ore 14:30 
 
 
 
 
Relatore: Prof. Giovanni Levanti giovedì 9 novembre 2017 ore 14:30 
 

 
 
 
 

Relatore: Prof. Giorgio Gurioli da concordare con il docente 
 

 
 
 
 
 
Si ricorda a tutti gli studenti che possono chiedere, a qualsiasi professore dell’ISIA che impartisca corsi ordinari, di 
accettare la funzione di relatore di tesi, ovvero correlatore. Le domande di tesi per i corsi di II livello devono 
essere presentate 4 mesi prima della data della discussione. 
 
Prego i Docenti di assicurare la presenza nelle date in cui sono convocati i candidati che ciascuno segue 
direttamente. 
L'invito a partecipare alle suddette sedute deve considerarsi in ogni caso esteso a tutto il Corpo docente ISIA, in 
quanto si tratta di un importante momento di verifica collegiale sul risultato di tutta la nostra attività didattica. 
Le ore prestate per il Laboratorio Tesi, ove eccedenti il contratto curriculare, sono computate come attività 
connessa al Workshop “Ricerca di Prodotto- Laboratorio tesi”. Seguire il Laboratorio Tesi è inoltre di giovamento 
anche per gli studenti non ancora giunti alla preparazione della tesi. Si richiede a tutti i docenti (non relatori) che 
hanno intenzione di partecipare ad un laboratorio tesi per la prima volta, di segnalarlo alla segreteria. 

Qualora vi fossero differenze tra le situazioni indicate e la reale condizione dei candidati, gli interessati sono 
pregati di comunicarlo immediatamente a: segreteria.didattica@isiafaenza.it 

 

Il Direttore 
prof. ssa Marinella Paderni 

                                                           F.to digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate,   
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firme autografa.                                                                                                  

Studenti Note 
Jessica Matassa Domanda regolare 

Studenti Note 
Riccardo Pilotti Domanda regolare 

Studenti Note 
Simone Giudice Domanda regolare 

Studenti Note 
Claudia Vitali Domanda regolare 
Gaia Mazzotti Domanda regolare 
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