
 

 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Laboratorio Tesi 

martedì 19/01/2021 – ore 14.00 

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 14,00 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.  
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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 e il 

modulo di "dichiarazione di stato di avanzata elaborazione della tesi" 2 mesi prima della data di discussione della 

tesi di laurea, firmati, entrambi dal relatore. 

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 

 A tutti i Docenti 

Agli Studenti  

All’Albo e sito  

AGLI ATTI 

 Studenti Note 

Relatore: Prof. Roberto Ossani  

Correlatore: Prof.ssa Valentina Rachiele 

 

Vergari Elisa   Domanda regolare 

Relatore: Prof. Roberto Ossani  

 

Parisi Martina Domanda regolare 

Relatore: Prof. Giorgio Gurioli 

 

Filipponi Lorenzo Domanda regolare 

Relatore: Prof.ssa Stefania Bertoni 

Correlatore: Prof. Ivan Severi 

 

Rossi Elia In attesa di domanda 

Relatore: Prof. Mauro Mami 

Correlatore: Prof Giovanni Ruggiero 

 

Di Maio Rezziero Domanda regolare 

Relatore: Prof. Gianluca Medri 

 

Missiroli Luca Domanda regolare 

Relatore: Prof.ssa Annalisa Natali Murri 

 

Fabbri Giulia  Domanda regolare 





 

 

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 laboratorio si svolgerà in modalità online. Il codice è: wjobyl3 

Il Direttore FF 

prof.ssa Daniela Lotta 
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 
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