Modulo richiesta docente tutor agg.03/ 2021

Scuola di Psicologia

Corsi di laurea triennale
Domanda di attribuzione del docente tutor per la prova finale
Al Presidente del Corso di laurea triennale
Scuola di Psicologia - Via della Torretta, 16
50137 Firenze
Il/La sottoscritto/a ___________________________
(cognome)
matricola n° ____________________

_______________________________
(nome)

recapito telefonico __________________________

iscritta/o al corso di laurea in:
 Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L-24) _______________________________________
(curriculum del corso di laurea triennale)

 Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità (classe 34)
 Scienze e Tecniche di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (classe 34)
 Scienze e Tecniche di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (classe 34)
 Scienze e Tecniche di Psicologia Generale e Sperimentale (classe 34)

dichiara, sotto la propria responsabilità
valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 e consapevole
che chi dichiarerà il falso vedrà decadere i benefici ottenuti e incorrerà nelle sanzioni penali
previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del D.P.R. citato
di aver acquisito almeno 150 CFU attribuiti alle attività formative previste dal piano di studi
e comunica il nominativo del docente tutor nella persona del/della prof./prof.ssa
_________________________________________ per la preparazione dell’elaborato (tesina)
che verrà discusso oralmente nella prova finale per il conseguimento della laurea.
data, _________________________

________________________________
(firma dello studente)

data di accettazione, _______________

________________________________
(firma del docente tutor)

SI RICORDA CHE, PER LAUREARSI IN UNA DETERMINATA SESSIONE, E’ NECESSARIO PRESENTARE LA
DOMANDA DI LAUREA ONLINE SEGUENDO LA PROCEDURA E LE SCADENZE PREVISTE NELLA SEZIONE
“DOMANDA DI LAUREA” DEL PROPRIO CORSO DI STUDI SUL SITO WEB DELLA SCUOLA.
Attenzione. In caso di annullamento della domanda di laurea, il modulo di attribuzione del docente tutor,
una volta inviato, rimane valido anche per le successive sessioni di laurea, mentre la domanda di laurea
dovrà essere ripresentata.

Da riconsegnare alla Segreteria Didattica della Scuola di Psicologia – Via della Torretta 16- 50137 - Firenze

