Corso di Laurea Magistrale in Fisica
(N94 – ordinamento ex DM 270/04)
Modulo di certificazione incontri con il correlatore lungo
Questo è il modulo di certificazione degli incontri periodici con il correlatore “lungo”.
La figura del correlatore “lungo” è di vitale importanza e non va sottovalutata. Il suo compito è di
assistere lo studente con i propri suggerimenti e critiche per ottimizzare la realizzazione della tesi e per fare
sì, fra l’altro, che l’elaborato sia scritto in una forma comprensibile anche ai fisici non specializzati nel
campo specifico in cui si sviluppa la tesi.
Lo studente dovrà in primo luogo annotare nome, cognome, numero di telefono, e indirizzo e-mail del
correlatore “lungo”, non appena gli saranno comunicati via e-mail dalla Segreteria Didattica del
Dipartimento di Fisica. Lo studente, di norma, dovrebbe incontrare il correlatore “lungo” una volta al mese
per riferirgli l’evoluzione del lavoro che sta compiendo e prendere atto dei suoi consigli e delle sue
osservazioni. Ogni volta che vede il correlatore “lungo” lo studente dovrà utilizzare uno dei righi predisposti
per riportare la data corrente e fargli apporre una firma che certifichi l’incontro avvenuto.
Il modulo dovrà essere consegnato alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Fisica al
completamento del lavoro di tesi, unitamente al modulo di conferma candidatura per la partecipazione alla
seduta di laurea. Se il modulo non conterrà almeno tre firme del correlatore “lungo”, la Segreteria Didattica
respingerà il modulo e non accetterà la conferma candidatura.

Corso di Laurea Magistrale in Fisica
(N94 – ordinamento ex DM 270/04)
Modulo di certificazione incontri con il correlatore lungo
Da consegnare alla Segreteria Didattica insieme alla tesi

Nome e cognome del correlatore “lungo”: ______________________________________________
Indirizzo e-mail del correlatore “lungo”: ______________________________________________
Numero telefonico dello studio del correlatore “lungo”: ___________________________________

Quadro degli incontri con il correlatore “lungo”
N°

1

2

Incontri

Data

Firma del correlatore “lungo”

Primo incontro
(da effettuare obbligatoriamente entro un mese dalla
nomina del correlatore “lungo”)
Secondo incontro
(da effettuare obbligatoriamente)

Altro incontro

Altro incontro

Altro incontro
Ultimo incontro
(da effettuare obbligatoriamente nel mese precedente la
data limite di consegna tesi per la seduta di laurea)

Ad ogni incontro con il correlatore “lungo” lo studente deve fargli apporre data e firma in un rigo
del quadro precedente.
Se il numero di incontri supera il numero medio di incontri previsto (di norma 6 incontri per un
lavoro di tesi di durata standard di 6 mesi, ovvero uno al mese), si può omettere di registrare gli
incontri eccedenti.
Questo foglio va consegnato alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Fisica contestualmente al
modulo di conferma candidatura per la seduta di laurea.
Se non saranno certificati da firma del correlatore “lungo” almeno 3 incontri, la Segreteria Didattica
non accetterà la conferma candidatura per la seduta di laurea.

