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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Dipartimento di Scienze Umane

A.A. 2019/2020
CORSI DI STUDIO SEDE DI POTENZA
SEDUTA DI LAUREA – I SESSIONE
La Seduta di Laurea della I Sessione dell’a.a. 2019/2020 è fissata nel periodo:

20 - 24 luglio 2020
I laureandi entro il termine ultimo di

martedì 30 giugno 2020
devono inviare a mezzo e-mail esclusivamente all’indirizzo disu.didattica@unibas.it la seguente
documentazione in scansione (file pdf):
a)

una copia del frontespizio firmato dal relatore e dal candidato;

b) la copia del modulo “Foglio assegnazione tesi”;
c)

i laureandi dei corsi di laurea Vecchio Ordinamento quadriennale, Laurea Specialistica (ex D.M.
509/99), Laurea Magistrale (ex D.M. 270/04) una sintesi della tesi di laurea (massimo 3 cartelle);

d) nel caso in cui la seduta si svolga in presenza e si intenda utilizzare dei supporti multimediali
durante la discussione della tesi, il modulo “Richiesta Assistenza Tecnica”;
e)

il modulo di “Autocertificazione per l’assegnazione di punteggi aggiuntivi” (ai sensi dell’art. 7
comma 3 del “Regolamento prova finale dei corsi di studio del DISU” prot. n° 979/I/3 del 27
luglio 2017).

La
modulistica
è
scaricabile
sul
sito
web
del
Dipartimento
all’indirizzo
http://disu.unibas.it/site/home/info/modulistica-per-studenti.html (Modulistica per studenti).
Sarà fornito, sempre via e-mail, riscontro dell’avvenuta ricezione nonché indicazioni sull’accettazione
della stessa o richiesta di eventuali integrazioni.
Si invitano gli studenti ad attendere riscontro di ricezione, a non inviare la stessa e-mail ad altri
indirizzi, né a ripetere l’invio più volte.
Si ricorda ai laureandi di ogni ordinamento di verificare presso gli Uffici della Segreteria Studenti i
termini per la consegna del libretto e per ogni ulteriore adempimento amministrativo, compreso il
deposito di una copia dell’elaborato finale.
Si ricorda, inoltre, che è cura dello studente provvedere a consegnare copia dell’elaborato
direttamente al docente relatore e al docente nominato con funzione di correlatore.
A partire dal 20 marzo, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è sospeso il servizio di frontoffice e quello telefonico. L’assistenza agli studenti è garantita tramite e-mail.
Potenza, 04 giugno 2020

Il Direttore
del Dipartimento di Scienze Umane
(prof. Francesco Panarelli)
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