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Art. 1 - Procedura di richiesta e assegnazione dell’elaborato 
 
Lo studente dovrà presentare Domanda di assegnazione del Relatore utilizzando la 
piattaforma unistudium al corso nominato “Procedura assegnazione relatore per tesi di 
laurea” (url=https://www.unistudium.unipg.it/unistudium/course/view.php?id=17258), in tre 
periodi dell’anno:  
 

1) 15 novembre - 31 dicembre 
2) 15 aprile - 31 maggio 
3) 15 agosto - 30 settembre 

 
Si raccomanda, benché non costituisca obbligo, che lo studente che presenta la domanda di 
assegnazione Relatore abbia acquisito almeno 117 CFU. 

Lo studente, una volta effettuato l’accesso alla pagina Unistudium “Procedura assegnazione 
relatore per tesi di laurea” dovrà compilare il “Modulo Richiesta Relatore per Tesi di Laurea” 
dovrà compilare il questionario indicando le seguenti informazioni: 
 

1. Matricola 
2. Classe di appartenenza (L-5 Filosofia/L-24 Scienze e tecniche psicologiche) 
3. Prima preferenza riguardante il relatore in formato COGNOME NOME (in maiuscolo) 
4. Eventuale seconda preferenza riguardante il relatore (non obbligatoria). N.B.: se la 

prima preferenza espressa riguarda un Docente di Psicologia, la seconda preferenza 
dovrà obbligatoriamente indicare un Docente di Filosofia (e viceversa). 

5. Se il Relatore indicato come prima preferenza ha già accettato di seguire la tesi, allora 
scrivere "SÌ" alla domanda “Il relatore ha già accettato di seguire la tesi?” (senza 
indicare seconda preferenza). Scrivere invece "NO" qualora non si disponga di relatore. 
Importante: Tutti gli studenti sono obbligati a sottoporre la domanda di assegnazione 
relatore, anche quanti hanno già preso accordi con un Relatore. 

6. La sessione di Laurea in cui si intende laurearsi. 
 

Le sessioni utili per laurearsi per chi presenta la domanda di assegnazione tesi nel periodo che 
va dal 15 novembre al 31 Dicembre sono quella di Aprile e quella di Luglio (salvo rinvio a 
discrezione del Relatore). 

 
Le sessioni utili per laurearsi per chi presenta la domanda di assegnazione tesi nel periodo che 
va dal 15 aprile al 31 Maggio sono quella di Novembre e quella di Febbraio (salvo rinvio a 
discrezione del Relatore). 

 



Le sessioni utili per laurearsi per chi presenta la domanda di assegnazione tesi nel periodo che 
va dal 15 Agosto al 30 Settembre è quella di Febbraio e Aprile (salvo rinvio a discrezione del 
Relatore). 
 

Nei limiti del possibile saranno tenute in considerazione le preferenze espresse dallo studente 
che tuttavia non hanno un valore vincolante. 

Entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun periodo di presentazione delle domande, si riunisce la 
Commissione Tesi con il compito di elaborare le richieste di assegnazione. La Commissione tesi 
individua il Relatore in base alle indicazioni dello studente e alla disponibilità di ciascun 
docente. 

L’elenco delle assegnazioni dei Relatori verrà pubblicato alla pagina Unistudium “Procedura 
assegnazione relatore per tesi di laurea”, sezione “Liste delle assegnazioni”. Lo studente dovrà 
quindi rivolgersi al docente assegnato entro 30 giorni da tale comunicazione, e concordare con 
lui l’argomento e il titolo della tesi. 

 

Art. 2 - La Commissione Tesi  

La Commissione Tesi è costituita dal Coordinatore del CdS e da almeno due ulteriori 
componenti (P.O., P.A., R.U. e R.T.D.) nominati dallo stesso. La Commissione Tesi esamina le 
domande presentate nei tre periodi previsti e assegna il Relatore in base alla disponibilità dei 
posti-tesi e alle preferenze (non vincolanti) espresse dagli studenti. A ciascun docente saranno 
assegnate un numero di tesi per un carico equamente distribuito tra i docenti afferenti al 
Corso di Studi. Nel numero delle tesi attribuite per Anno Accademico a ciascun docente 
saranno computate anche quelle che il docente avrà autonomamente concordato con gli 
studenti. 
 
Tabella Finestre temporali di assegnazione relatore  
Procedura 
assegnazione relatore 

Assegnazione relatore 
dalla commissione 

Sessioni di Laurea utili 

15 novembre - 31 
dicembre 

Entro 20 gennaio Aprile e Luglio 

15 aprile - 31 maggio Entro 20 giugno Novembre e Febbraio 
15 agosto - 30 
settembre 

Entro 20 ottobre Febbraio e Aprile 

 


