
IMPORTANTE COMUNICAZIONE PER LAUREANDI PROF.SSA FRANCESCA SIMEONI 

 

(ULTERIORI) ISTRUZIONI E PRECISAZIONI PER LAUREANDI (LT e LM) 

CON RELATORE/TUTORE PROF.SSA FRANCESCA SIMEONI 

 

La preparazione di una tesi è un lavoro che impegna un certo periodo di tempo (più o meno lungo a 

seconda dei progetti), ma sempre e comunque in relazione costante e continua con il relatore (la 

sottoscritta). 

È il relatore che indica le varie fasi del lavoro con i relativi tempi e soprattutto quando iniziare a scrivere e 

quanto scrivere di volta in volta. Nella sostanza, ogni settimana a ricevimento il laureando consegna le 

nuove pagine da correggere e ritira quelle corrette consegnate la settimana precedente.  

Indicativamente, si consegnano ogni volta massimo 10/15 pagine da correggere. 

Si consegna una parte da correggere solo ed esclusivamente quando la si ritiene definitiva e completa. 

Se si riscrive completamente una parte è necessario riconsegnarla per la correzione alla sottoscritta (con le 

parti modificate evidenziate) unitamente alla vecchia versione con le correzioni già scritte. 

Si consegnano le pagine da correggere in forma cartacea con in prima pagina nome e cognome, Corso di 

Laurea, e indice completo della tesi.  

Se in via straordinaria viene concesso l’invio via email, il file dovrà essere un unico pdf con SOLO le pagine 

da correggere (seguire in questo caso le stesse indicazioni della consegna cartacea per quanto riguarda la 

prima pagina). 

Il titolo della tesi deve essere discusso con il relatore con congruo anticipo rispetto alla domanda di laurea 

(almeno il ricevimento precedente la scadenza della domanda di laurea). Nella domanda di laurea si ricorda 

che il titolo indicato è quello definitivo. Il laureando è tenuto a dare comunicazione esplicita al relatore nel 

momento in cui compila la domanda di laurea. 

 

LA TESI DEVE ESSERE CONCLUSA ALMENO 2 SETTIMANE PRIMA DELLA SCADENZA PER LA CONSEGNA IN 

SEGRETERIA. 

 

Se si seguono queste indicazioni la sottoscritta si impegna a leggere e correggere le parti consegnate 

sempre entro la settimana successiva. 

 

Francesca Simeoni  


