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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

 

Possono fare domanda per l’assegnazione del relatore di tesi gli/le studenti/esse iscritti/e al V 

anno del corso di studi in Scienze della Formazione Primaria Nuovo Ordinamento che, nel periodo 

compreso tra la fine del quarto e l’inizio del quinto anno d’iscrizione abbiano concluso il tirocinio 

del IV anno e maturato complessivamente 185 cfu.   

 

 

Procedura per la richiesta di tesi ai docenti - compresi i docenti a contratto - del Corso di Studio  

in Scienze della Formazione Primaria - Sede di Padova 

 

1. Gli studenti contattano il docente del corso – strutturato o a contratto - con cui avrebbero 

desiderio di effettuare il lavoro di tesi al fine di acquisire la disponibilità a seguire la tesi in 

qualità di relatore. 

 

2. Gli studenti concordano il tema di tesi con il docente relatore dichiaratosi disponibile. 

 

3. Gli studenti completano in formato cartaceo la scheda, pubblicata nell’apposito spazio nel 

sito del Corso di Studi, per l’assegnazione formale del docente relatore dichiaratosi 

disponibile a seguire la tesi di laurea. 

 

4. La scheda va fatta controfirmare al docente relatore contattato in precedenza. 

 

5. Nello spazio predisposto nel sito del Corso di Studi, gli studenti compilano l’apposito 

modulo on line di dichiarazione di avvenuta assegnazione e inviano a corredo la copia 

digitale della scheda di assegnazione del relatore, entro il 31 ottobre di ogni anno 

accademico (per il presente anno accademico la scadenza è prorogata al 30 novembre). 

 

6. Dopo tale scadenza, la segreteria didattica raccoglie i dati del modulo e provvede a 

informare in merito il Presidente del Corso di Studi e i docenti. 

 

7. Secondo delibera del Consiglio del Corso di Studi, ogni docente della sede di Padova, anche 

se a contratto, è tenuto ad accettare un minimo di quattro tesi di laurea per anno 

accademico.  

 

 


