Gentili studenti,
vi mando questa mail, perché sia chiaro quali documenti vanno consegnato insieme alla domanda tesi.
1) Scegliete il modulo di domanda tesi che vi riguarda: modulo per la tesi di traduzione oppure
modulo per la tesi argomentativa (vi invio in allegato entrambi moduli).
2) Compilate il modulo con i vostri dati, inserite il nome del relatore, titolo della tesi e anche i
capitoli; per una tesi di traduzione i capitoli del libro che traducete p.e.; per una tesi argomentativa
gli argomenti che trattate (p.e. introduzione, cap. 1: l’argomento da un punto di vista storico, cap.
2: l’argomento visto dalla Spagna; cap.3: l’argomento visto dall’Italia).
3) Allegate alla domanda tesi una bibliografia; bastano anche alcuni titoli di libro e/o siti e/o dizionari
che usate nella stesura della tesi.
4) Allegate alla domanda tesi un abstract, di ca. mezza pagina/tre quarti di pagina. L’abstract deve
essere scritto in italiano, indipendentemente dalla lingua nella quale scrivete la tesi.
5) Ricordo che la domanda tesi va consegnata nella settimana dal 06/03/2017 al 10/03/2017 (per la
sessione estiva), dal 02/05/2017 al 12/05/2016 (per la sessione autunnale), completata dalle
firme vostre, del relatore e del correlatore, direttamente a me.
6) Tenete sempre conto di tutte le scadenze legate alla stesura della tesi per la sessione estiva:
- Nella settimana dal 26 aprile 2017 al 2 maggio 2017: consegna al relatore e correlatore bozza
prima stesura Tesi
- 07 giugno 2017: benestare del relatore a conferma che lo studente ha completato la tesi e che
è in grado di laurearsi nella sessione estiva.
- 30 giugno 2017: consegna della versione definitiva della tesi in segreteria
7) Tenete sempre conto di tutte le scadenze legate alla stesura della tesi per la sessione
autunnale:
- Nella settimana dal 17 al 21 luglio 2017: consegna al relatore e correlatore bozza prima stesura
Tesi
- 18 settembre 2017: benestare del relatore a conferma che lo studente ha completato la tesi e
che è in grado di laurearsi nella sessione estiva.
- 13 ottobre 2017: consegna della versione definitiva della tesi in segreteria.

