SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE
Dipartimento di Lingue e Culture Moderne
(da inviare tramite email a sportello.lingue@unige.it)
□

DEPOSITO TITOLO PROVVISORIO

□

MODIFICA RELATORE (indicare il nominativo del precedente relatore) _________________________________

□

MODIFICA CORRELATORE (indicare il nominativo del precedente correlatore) ___________________________

MATRICOLA _______________

ANNO ACCADEMICO__________________

__l__sottoscritto/a (nome e cognome in stampatello) ______________________________________________
studente/ssa del ____________anno di corso in:
□ LAUREA (vecchio ordinamento ed ex D.M. 509/1999) IN: (3 MESI PRIMA DELLA DISCUSSIONE)
________________________________________________________________________________
□ LAUREA SPECIALISTICA (ex D.M. 509/1999) IN: (6 MESI PRIMA DELLA DISCUSSIONE)
_________________________________________________________________________________
□ LAUREA MAGISTRALE IN: (6 MESI PRIMA DELLA DISCUSSIONE)
_________________________________________________________________________________

dichiara di aver superato l’esame di______________________________________________ compreso nel
proprio piano di studi approvato dalla Commissione di competenza e di aver concordato con il docente della
stessa materia il seguente argomento per la tesi di Laurea (il titolo deve essere leggibile e scritto in
stampatello ) _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Titolo In INGLESE ( in stampatello )______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
D’intesa con il professore della materia, quale primo relatore della tesi, si propone come secondo relatore il
seguente docente: ___________________________________________________

Genova, ________________

IL DOCENTE ( I° Relatore della Tesi)
(nome e cognome in stampatello) ____________________________
(FIRMA leggibile) ____________________________

Firma dello studente
_____________________
VISTO PER L’APPROVAZIONE
( Il Coordinatore del CCS ) ________________________
___________________________________________________________________________________________________
Lo studente dovrà dichiarare al momento della consegna dei volumi cartacei
 che la propria tesi di laurea è un lavoro personale, risultante dalla lettura delle fonti indicate in bibliografia e dalla
rielaborazione delle informazioni reperite in esse;
 che la tesi non riporta (se non indicate tra virgolette, e debitamente esplicitate in nota) citazioni parola per parola
tratte da libri, articoli, tesi altrui e fonti internet, né significativi stralci di pedissequa traduzione di fonti in lingua
straniera (se non indicati tra virgolette, con il debito rimando in nota);
 di essere consapevole che, nel caso la presente dichiarazione dovesse risultare mendace, la tesi potrà essere in toto
o in parte invalidata, e la discussione dell’elaborato, modificato o riscritto integralmente, potrà avvenire non prima
di 90 giorni dalla consegna della presente dichiarazione.

