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Modulo assegnazione elaborato di sintesi finale sessione ordinaria di settembre 2022 

Riservato allo studente 

Cognome _____________________________________    Nome ________________________________________	

Matricola _____________________   Corso in _______________________________________________________	

Livello  _________________________________ (Primo o Secondo)   a.a. ________________________________	

Riservato al relatore 

Cognome _____________________________________    Nome ________________________________________	

Disciplina scelta per elaborato ___________________________________________________________________	

Titolo elaborato ________________________________________________________________________________	

Docente di indirizzo  ____________________________________________________________________________	

Firma del relatore (F.to) __________________________________________________________________________ 

Data ________________________________	

Il presente modulo di assegnazione elaborato di sintesi finale per la sessione ordinaria estiva di settembre 2022, deve 
essere inviato alla mail segreteria@abacatania.it  entro il 30 giugno 2022. 
Vista la situazione attuale, le firme del relatore possono essere sostituite da firme digitali o dalla scritta “Firmato” in forma 
abbreviata, “F.to”.	
Il modulo deve essere compilato dal relatore, non saranno considerati i moduli senza la firma del relatore. L’elaborato di sintesi 
finale verrà consegnato in segreteria in formato digitale successivamente alla scadenza comunicata dall’Istituzione. 

Come da Regolamento tasse e contributi a.a. 2020–2021 Approvato con delibera del C.d.A. n. 17 del 12/07/2021 e n. 23 del 
07/9/2021, si applica l’Art. 17 – esame finale	
Per essere ammessi all’esame finale lo studente deve essere in regola col pagamento delle tasse e dei contributi accademici e 
deve avere sostenuto entro la precedente sessione d’esami tutte le discipline previste dal Piano di Studio, le prove di laboratorio, 
le idoneità, i seminari, gli stage e i tirocini, se previsti nel proprio piano di studi, ovvero acquisito tutti i crediti previsti.	

Elaborato di sintesi finale di primo e secondo livello verrà consegnato in segreteria in formato digitale (.Pdf) entro l'8 
settembre 2022. Il calendario di discussioni accademiche sarà pubblicato il 9 settembre 2022. 
Le discussioni di tesi di svolgeranno a partire da lunedì 19 settembre 2022 in presenza presso l’aula magna “Nunzio Sciavarrello” 
di via Raimondo Franchetti, 5
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