
Marca da Bollo 
di   € 14,62 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI 
 

RICHIESTA TESI  ANNO ACCADEMICO 2011/2012 
                                                                                    

Il /La  sottoscritto/a__________________________________________nato/a in (nazionalità)________________ 
Città__________________(prov.____)il__/__/___n° di tel.___________cell._________________iscritto/a __al_° 
anno del triennio di_________________________del Biennio di_________________________________________ 
Vecchio Ordinamento al corso di___________________________________________________________________ 
Del Prof.___________________________________relatore tesi Prof.______________________________________ 
 

CHIEDE 
di poter sostenere l’esame di Diploma per l’a. a. 2011/2012  nella SESSIONE: 
 

  ESTIVA                                       la domanda va consegnata entro  il     30  MAGGIO     2012 

  AUTUNNALE                           la domanda va consegnata entro  il     31   LUGLIO       2012 

  STRAORDINARIA                  la domanda va consegnata entro  il     30  GENNAIO    2013 
 

Firma del titolare del corso di indirizzo____________________________________________________ 
Firma del relatore_______________________________________________________________________ 
Firma del correlatore____________________________________________________________________ 
Titolo della tesi__________________________________________________________________________ 
* Richiesta tesi presentata precedentemente nella sessione____________________________________ 
*(nel caso che la richiesta tesi sia stata presentata e non discussa nella sessione precedente) 

 Dichiara di aver sostenuto tutti gli esami prescritti. 

 Di dover sostenere i seguenti esami *: 
1)___________________________________________Prof.________________________________________ 
2)___________________________________________Prof.________________________________________ 
* solo  2 esami ,nella sessione della tesi,da superare al  1° appello , così come stabilito dal Consiglio 
Accademico. 
 

Si allega alla richiesta tesi: 
1. fotocopia libretto esami; 
2. ricevuta del versamento di € 75,00 da versare sul c/cc  509802 intestato all’Accademia di Belle Arti di Napoli,causale “contributo 

diploma”; 
3. fotocopia del versamento c/c 509802 “contributi scolastici” pagato a marzo 2012 intestato all’Accademia di Belle Arti di Napoli; 
4. frontespizio della Tesi firmato dal docente titolare del corso e dal relatore e correlatore; 
5. inoltre va consegnata in Segreteria Studenti una copia della tesi in formato digitale insieme alle riproduzioni fotografiche delle 3 

opere inedite previste dalla norma (su unico supporto cd).Gli originali delle opere inedite * verranno portate solo alla 
discussione tesi. 

*All’esame finale per il diploma di laurea si accompagnano 3 opere inedite,pertinenti non necessariamente all’argomento della 
tesi,ma comunque al corso specifico seguito dallo studente nel triennio o nel biennio ed inedite. 
Le scadenze fissate per la consegna domanda tesi sono improrogabili. 
Si ricorda che la tesi va redatta in triplice copia, 1 copia al relatore, 1 copia al titolare del corso e 1 copia (redatta su cd) da 
consegnare in Segreteria entro il : 
29      giugno               2012         per la sessione  estiva ; 
28     settembre       2012       per la sessione  autunnale; 
27     febbraio          2013       per la sessione  straordinaria. 
 
 
Napoli,_________________                                                        Firma dello studente 
 
                                                                                                                                     _________________________________________________ 


