
Università degli Studi di Genova – Scuola di Scienze MFN – Corsi di Studio in CHIMICA INDUSTRIALE 
Commissione per la Valutazione dei Requisiti Curricolari (CVRC-LCI) 

Comunicazione dell’inizio della Tesi di Laurea e domanda di assegnazione del 2° correlatore (da compilare a cura dello studente e consegnare alla CVRC-LCI)	

Studente  NOTE IMPORTANTI 
Entro trenta giorni dalla consegna di questa domanda vi verrà inviato, all’indirizzo 
e-mail indicato, oppure tramite il relatore, un modulo con il nome del correlatore 
assegnato dalla CVRC-LCI. Qualora entro tale periodo non abbiate ricevuto 
alcuna comunicazione, rivolgetevi al relatore oppure a qualsiasi membro della 
CVRC-LCI. 
Non verranno prese in considerazione domande mancanti dei dati essenziali o 
riportanti date palesemente non veritiere.  
Questa domanda serve solo per potere assegnare il 2° correlatore.La domanda di 
laurea ufficiale dovrà poi essere consegnata presso lo Sportello dello Studente, 
secondo le modalità indicate nel sito web del Corso di Studio in CHIMICA 
INDUSTRIALE. 
Per conseguire la Laurea in CHIMICA INDUSTRIALE lo studente deve svolgere 
una tesi sperimentale della durata di non meno di nove mesi per la Laurea 
Specialistica e non meno di sette mesi per la Laurea Magistrale.  
Gli studenti iscritti al Corso di  Laurea Magistrale sono obbligatoriamente tenuti 
a compilare l’elenco sottostante indicando gli esami di profitto superati e i CFU 
acquisiti (almeno 44 CFU per potere iniziare la tesi). 
Per altre informazioni consultate il sito web del Corso di Studio in CHIMICA 
INDUSTRIALE oppure rivolgetevi alla CVRC-LCI.  
  
Si allegano: 

a) Il modulo di autocertificazione con l’indicazione degli esami di 
profitto sostenuti; 

b) L’attestato del corso (on-line) generale sulla sicurezza; 
c) L’attestato del corso (on-line) sul rischio chimico. 

 
N.B.: Lo studente deve consegnare gli attestati dei due corsi on-line 
anche al relatore. 

e-mail  

Corso di Laurea Magistrale  £                    Specialistica  £ 

Titolo della Tesi  

Luogo di svolgimento della tesi 
(prevalente) 

DCCI                                                     £ 

struttura diversa dal DCCI                     £ 

Data di inizio della tesi  

Relatore  

Secondo relatore  (facoltativo 
e proposto dallo studente) (*)  

Correlatore                           
(proposto dallo studente) (*)  

Eventuali note dello studente  

Firma dello studente  

Firma del relatore  

Firma del secondo relatore  

Data 	
(*) E’ obbligatorio indicare l’Ente di appartenenza, l’indirizzo  e la qualifica del 
secondo relatore o del correlatore (se non appartengono al Consiglio di Corso di 
Studio in Chimica Industriale o Scienze Chimiche oppure al Dipartimento di 
Chimica e Chimica Industriale, DCCI, dell’Università di Genova).	

Parte riservata alla CVRC-LCI 

	


