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Gentile Studente, 

il Senato Accademico - nelle sedute del 07/04/2009 e 7/02/2012 - ha deliberato le linee di indirizzo 

per la redazione della tesi e lo svolgimento della prova finale in lingua straniera.  

 

Se sei iscritto ad un corso di Laurea Magistrale, tale opzione  è sempre possibile qualora ricorra 

almeno uno dei seguenti casi: 

1. sei iscritto a corsi di studio nei quali sia prevista l’acquisizione di CFU di lingua straniera, 
oltre alla prova di conoscenza di lingua straniera obbligatoria;  

2. sei iscritto a corsi di studio che abbiano svolto il lavoro di tesi all’estero o in collaborazione 
con strutture di ricerca internazionali; 

3. sei iscritto a corsi di studio attivati in convenzione con Università straniere che prevedano il 
rilascio di titoli congiunti o doppi titoli; 

4. hai svolto un periodo di studio all’estero; 
5. sei iscritto a corsi di studio con didattica impartita interamente o parzialmente in lingua 

straniera. 
 
Se sei iscritto ad un corso di Laurea, oppure ad un corso di Laurea Magistrale ma non 
soddisfi i requisiti di cui sopra, l’autorizzazione è a discrezione del Consiglio di Corso di 
Studio. 
 

Ricorda che in qualsiasi caso è sempre necessario assolvere ai seguenti obblighi: 

1. redigere la tesi/svolgere della prova finale solamente nelle seguenti lingue: 
inglese, francese, tedesco e spagnolo; 

 

2. Inserire nella tesi da un Abstract in lingua italiana; 
 

3. compilare il Modulo di richiesta – già firmato dal Relatore per consenso – e consegnarlo 
all’Ufficio Didattico del DEI. 

 

 

Contatti per ulteriori informazioni: 

UFFICIO DIDATTICO DEI  
Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “G. Marconi” 
Viale del Risorgimento 2, Bologna - Palazzina Aule Nuove - II Piano 
Ricevimento: tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00 
dei.didattica@unibo.it 
 
Staff 

- Dott. Giulio Ascari – 051 2093648 
- Dott.ssa Francesca Franchi – 051 2093398 
- Dott.ssa Alessandra Matteuzzi – 051 2093042 

  
 

Allegati 

1) Modulo di richiesta 
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Allegato 1) 
MODULO DI RICHIESTA 
 

Al Consiglio di CdS in Ingegneria _____________________________  
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________, 

matricola n. ________________________________________, iscritto/a al Corso di  
 Laurea 
 Laurea Specialistica/Magistrale 

 
in Ingegneria _______________________________________________________________________________________________,  

 
CHIEDE 

al Consiglio del suddetto Corso di poter presentare l’elaborato per la tesi di laurea in lingua 
straniera. 

 
Dichiara, a tal fine, di rispettare le linee-guida deliberate dal Senato Accademico in data 13 giugno 
20061 e modificate dallo stesso nella seduta del 7 febbraio 2012 e di soddisfare tutti i seguenti 
requisiti, ovvero di aver: 
 
 svolto il lavoro di tesi all’estero, o in collaborazione con strutture di ricerca internazionali e 
precisamente: ______________________________________________________________________________________________; 
 
 redatto la tesi in una delle lingue consentite:  inglese    francese    tedesco    spagnolo; 
 
 predisposto un Sommario della tesi in lingua italiana. 
 
 acquisito il consenso del Relatore, Prof. __________________________________________, il quale si fa 
garante della qualità, anche linguistica, dell'elaborato. 

 
In fede, 
 
_____________________________________________ 
    (firma dello studente richiedente) 

Il Relatore  
(per presa visione e consenso) 

 
_______________________________ 

Data  ____________________ 
 
 
 

Riservato all’Ufficio Didattico DEI 
 

 Il Coordinatore del CdS 
(per approvazione) 

 

______________________________________   
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 Timbro 
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