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DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLO STUDENTE E DEL RELATORE 
PER LO SVOLGIMENTO DELLA TESI 
 
 
Lo studente…………………………………………  matr. ……………….      P [  ]    -   NT [  ]  
 
iscritto nell’a.a…………………………. …………   al  terzo anno / al ……  anno fuori corso  
 
comunica il titolo (non definitivo e non vincolante) della sua tesi di Diploma: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Per seguire lo svolgimento della tesi si dichiara disponibile il seguente docente: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
titolare dell’insegnamento di ……………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

  Firma del docente        Firma dello studente 
 

…………………………     ………………………….. 
  
 
Bergamo, il……………. 
 
 
Il presente modulo va consegnato in Segreteria  
Il relatore della tesi deve essere un docente dell’Accademia di disciplina teorica. Su autorizzazione della Direzione e per 
casi motivati, il relatore può essere un Docente esterno.  
E’ importante ricordare che, a norma ministeriale, è obbligatorio aver sostenuto l’esame dell’insegnamento di cui è 
titolare il relatore della tesi. 
 
Due mesi prima della sessione prescelta per l’esame di Diploma (scadenze: 30 aprile, 30 luglio, 30 novembre) lo 
studente deve consegnare in Segreteria il modulo di DICHIARAZIONE DI STATO DI AVANZATA ELABORAZIONE E 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO, controfirmato per l’avanzamento tesi dal docente relatore e per il 
progetto artistico dal docente di riferimento della disciplina laboratoriale. 
La dichiarazione di avanzata elaborazione impegna il docente della disciplina teorica a seguire lo studente fino alla 
discussione della tesi e garantisce lo studente della possibilità di accedere all’imminente sessione degli esami di 
Diploma. 
  
15 giorni prima della data di discussione, in base al calendario di volta in volta stabilito per le sessioni d’esame, 
vanno consegnate in Segreteria due copie cartacee della tesi, controfirmate dal relatore, destinate una all’archivio 
della scuola l’altra al relatore.  
La copia di tesi destinata all’archivio della scuola deve essere rilegata con copertina rigida e deve contenere nell’ultima 
pagina il modulo compilato in cui si autorizza o non autorizza la consultazione della tesi stessa. 
Congiuntamente alla consegna della tesi lo studente deve consegnare in Segreteria la domanda, corredata di marca da 
bollo, per la SCELTA DEFINITIVA DELLA SESSIONE DI DIPLOMA. Tale domanda è vincolante. In caso di 
cambiamento sarà necessario rifare la domanda in bollo. 
 
 
 
 
CP/dich titolo provv/lug15 


