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TESI DI DIPLOMA
____________________________________________________________________
DOMANDA DI TESI
Lo studente _____________________________________________________ iscritto al ☐ 1°

☐

Triennio in Disegno Industriale

☐

Biennio in Design del Prodotto

☐

☐ 2° ☐ 3° corso del

Biennio in Design della Comunicazione

propone una tesi di diploma relativa a (titolo di tesi) ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
da sostenere nella sessione

☐

invernale

☐

estiva

☐

autunnale

dell’A.A. _____________________

relatore il Prof. ___________________________________________________________________________________
correlatore/i il Prof. _______________________________________________________________________________
eventuale/i correlatore/i esterno/i ___________________________________________________________________
La tesi tratterà in particolare (sintetica descrizione della tesi) _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Data ____________________________ Firma dello studente ____________________________________________
Firma del Relatore ________________________________________________________________________________
Firma degli eventuali correlatori _____________________________________________________________________
Firma del Direttore (a cura della Segreteria) ____________________________________________________________
TEMPISTICA:
entro 30 gg. dalla data di inizio della sessione di tesi consegnare alla Segreteria: domanda di tesi debitamente compilata e firmata; libretto;
attestazione di pagamento della “Tassa di Diploma” (€ 90,84 sul c/c p.1016 intestato a: “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara”
causale “Tassa di Diploma”)
entro 10 gg. dalla data di inizio della sessione di tesi consegnare alla Segreteria: 2 copie della tesi nel formato definitivo e un CD a supporto
(come da regolamento)
entro 24 ore dalla data della discussione: inviare all’indirizzo archivio.tesi@isiadesign.fi.it i materiali digitali della tesi (come da regolamento)
Si ricorda altresì che la discussione della tesi NON sarà autorizzata nel caso in cui:
- la documentazione richiesta non sia completa (inclusi i materiali in formato digitale);
- lo studente non sia in regola con il pagamento delle tasse (compresa la “Tassa di Diploma”);
- lo studente non sia in regola col prestito dei libri della biblioteca ISIA;
- lo studente non abbia completato l'intero piano formativo che comprende, oltre agli esami, lo STAGE da documentare tramite dichiarazione di
fine stage rilasciata dall’azienda ospitante e i CFA autonomi, da documentare tramite le modalità previste dallo specifico Regolamento.
La segreteria si riserva pertanto il diritto di verificare che lo studente sia in possesso dei requisiti necessari.
FIRMA DELLO STUDENTE per presa visione
____________________________________________________________________________________
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