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Richiesta di approvazione progetto di tesi 
in BIOTECNOLOGIE per la  

GESTIONE AMBIENTALE E l’AGRICOLTURA SOSTENIBILE  
(classe LM-7) 

 

 

La richiesta di approvazione del progetto di tesi deve essere presentata solamente nel caso in cui la tesi sia 

svolta esternamente al CdS BIOEMSA (es. CNR, CREA, altri istituti di ricerca, Ditte private,  ma anche 

presso strutture UNIFI sotto la responsabilità di docenti/ricercatori NON facenti parte dell’organigramma 

del CdS BIOEMSA). Da ricordare che, in base al Regolamento didattico d’Ateneo in vigore, possono essere 

Relatori di Tesi esclusivamente docenti e ricercatori dell’Università di Firenze.  

Quando realizzata esternamente al CdS BIOEMSA, prima di iniziare il lavoro di tesi è necessario che lo 

studente compili la richiesta di approvazione del progetto di tesi, riempiendo il modulo reperibile alla 

pagina 2 di questo documento.  

Una volta compilata e firmata dallo studente e da chi dichiara di assumersi la responsabilità di seguire lo 

studente, nel corso delle attività finalizzate alla realizzazione della propria tesi di laurea magistrale, la 

domanda deve essere inviata al Presidente del CdLM BIOEMSA via email, almeno 15 giorni prima 

dell’inizio previsto per le attività da intraprendere. 

La richiesta sarà portata in discussione nella prima seduta utile del Consiglio del CdS o del suo Comitato 

della Didattica, o comunque sarà data risposta sull’esito entro 1 mese dall’invio, sulla base della valutazione 

della coerenza dle progetto presentato con gli obiettivi formativi del CdS BIOEMSA. A garanzia del loro 

perseguimento, contestualmente all’approvazione del progetto sarà designato un Relatore/Correlatore della 

tesi facente parte dell’organigramma del CdS BIOEMSA ed esperto della materia, che supporterà lo 

studente durante l’intera realizzazione delle attività di tesi, inclusa la stesura dell’elaborato, di concerto con 

chi ha dichiarato nella fase di presentazione del progetto di assumersi la responsabilità di seguire lo 

studente. L’esito della valutazione sarà comunicato allo studente via email e sull’indirizzo istituzionale 

dichiarato al momento della domanda. Peraltro, l’esito sarà anche verificabile consultando i verbali del 

Consiglio del CdS o del suo Comitato per la Didattica (https://www.bio-emsa.unifi.it/vp-124-documenti-e-

verbali.html) 
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La/lo studentessa/studente del CdLM BIOEMSA 

 

Nome e cognome…………………………………………………………………………………….. 

Numero matricola ……………………….. 

Tel. …………………………………………… 

e-mail ……………………………………….… @stud.unifi.it 

 

CHIEDE 
 

l'autorizzazione a svolgere il progetto di Tesi di laurea qui descritto in sintesi 

…………………………………………………………………………………………………………..........

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................................................................................................... 

 

Titolo proposto   

……………………………………………………………………………................. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Struttura in cui si chiede sia svolta la Tesi 

…………………………………………………………………........................................................... 

Responsabile scientifico proposto e sua afferenza 

…………………………………………………………………........................................................... 

 

Luogo e Data ……………………. 

 

Firma dello studente ……………………………............................................................ 

 

Firma del Responsabile scientifico.…………………………………………………......  

 

Firma del Presidente del Corso di Studio ………………………………………………. 
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