MODULO ATTRIBUZIONE DOCENTE TUTOR
A L P R E S I D E N T E D E L CO R S O D I L A U R E A
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
Scuola di Psicologia
dell’Università degli Studi di Firenze

I DATI RICHIESTI DALL’UNIVERSITA’ SONO RACCOLTI IN CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO (UE) N.2016/679

IN

N. MATRICOLA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
cognome e nome |________________________________________________________________________|
nato/a il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a |____________________________________________| prov. |__|__|

telefono |____________________________________________|

ISCRITTO/A nell’A.A. _______ al CORSO DI LAUREA IN
Scienze e Tecniche Psicologiche [Classe L-24]
Curriculum |____________________________________________________________|
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. 445/2000 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 approvato 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)

Attenzione. In caso di annullamento della domanda di laurea, il modulo di attribuzione del docente
relatore, una volta inviato, rimane valido anche per le successive sessioni di laurea, mentre la
domanda di laurea dovrà essere ripresentata.
Allegati
-
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