
 

Per approvazione

il presidente

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

COLLEGIO DIDATTICO DI INFORMATICA

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE TIROCINIO ED ELABORATO FINALE

PER LA LAUREA TRIENNALE IN (COD. )

TIROCINIO INTERNO

RIUNIONE DEL

STUDENTE

Cognome: Nome: Numero di matricola:

Luogo e data di nascita:

Residenza: Via Città C.A.P.

e-mail: Telefono:

Crediti già acquisiti: Curriculum:

Esami mancanti:

1. 2. 3.

4. 5. 6.

Si rammenta che non verranno prese in considerazione domande da parte di studenti che non abbiano già sostenuto tutti gli esami fondamentali del

primo biennio.

Si rammenta anche che, dall’A.A. 2012/2013, al fine di acquisire i crediti del tirocinio lo studente dovrà superare una prova di verifica, con giudizio di

idoneità, attinente la conoscenza degli aspetti Economici, Etici, Sociali e Legali connessi allo svolgimento della professione informatica. Alla prova sono

assegnati 3 dei cfu complessivi del tirocinio.

ALLEGATI

⇤ Dichiarazione UNIMIA con numero di crediti acquisiti (obbligatoria)

⇤ Fotocopia del libretto universitario (solo se UNIMIA non è aggiornato)
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DOMANDA DI ASSEGNAZIONE TESI DI LAUREA MAGISTRALE 
 

IN                                                          (COD.          ) 
 
 
 
 

DATI STUDENTE 
 
 
 
Cognome                                Nome                                Matricola                                         
            
Luogo e data di nascita                 
    
Residenza: Via                              Città                              C.A.P               
 
e-mail                                                                                      Telefono                                                        
 
Crediti già acquisiti                                  

 
 
ALLEGARE DICHIARAZIONE UNIMIA CON L’INDICAZIONE DEGLI ESAMI SOSTENUTI E DEI 
CREDITI ACQUISITI 
Si ricorda che per iniziare la tesi magistrale è NECESSARIO avere acquisito almeno 40 cfu del proprio corso di studi. I crediti 
devono risultare dalla dichiarazione UNIMIA. In via transitoria, per la LM in Informatica (F94), fino al 31/12/2020 potranno 
iniziare la tesi anche gli studenti che, pur non avendo acquisito i 40 cfu richiesti, abbiano acquisito almeno 18 cfu fra gli 
insegnamenti caratterizzanti. Si ricorda inoltre che la durata minima della tesi magistrale è 6 mesi dalla data di consegna 
della domanda in segreteria. 
 

Firma dello studente        Luogo e data 
 
__________________________              __________________________ 
 
 

COMPILARE LA PAGINA CHE SEGUE CONGIUNTAMENTE CON IL RELATORE PROPOSTO 
 

Parte riservata alla segreteria e alla commissione 

 
DATA CONSEGNA DELLA DOMANDA IN SEGRETERIA DIDATTICA     ________________________________________ 
 
DATA APPROVAZIONE DELLA COMMISSIONE TESI  _____________________________________________________ 
 
FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TESI  ___________________________________________________ 



 

 
TESI 

 
 
Titolo proposto: _____________________________________________________________________ 
 
 
Breve descrizione della tesi: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Riferimenti bibliografici: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Relatore proposto:           Indirizzo di posta elettronica: 
 
________________________________         ________________________________ 
 
 
 
Eventuale correlatore proposto:         Indirizzo di posta elettronica: 
 
________________________________         ________________________________ 
 
 
 
 
 Firma del relatore proposto        Luogo e data 
 
__________________________              __________________________ 
                 


