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DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA 
Corso di laurea Magistrale in Scienza dello Sport  
Corso di laurea in Scienze Motorie 

La/il sottoscritta/o laureanda/o ______________________________________________________________ 

Matricola n. _______________  recapito: tel. _______________email_______________________________ 

iscritto presso: 

 Corso di Laurea in Scienze Motorie - dell’Università di Udine  

 Corso di Laurea Magistrale in Scienza dello Sport – dell’Università di Udine 

 

Sta elaborando la tesi dal titolo 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Relatore:  _______________________________________   

Correlatore: _____________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter effettuare la sottoindicata attività finalizzata alla tesi (si allega progetto di tesi) 

 

A) Raccolta dati tramite realizzazione di test (si allega modello test) 
dal g/m/a al g/m/a 

  

   □ ai soggetti  

   □ agli operatori di  profilo                                                                               
□   Tecnici      

□   altro (specificare)    

Presso Centro/Società/altro: 

 

B) Raccolta dati tramite INTERVISTA e/o QUESTIONARIO   

(si allega modello intervista/questionario) 

dal g/m/a al g/m/a 

  

   □ ai soggetti  

   □ agli operatori di  profilo                                                                               
□   Tecnici      

□   altro (specificare)    

Presso Centro/Società/altro: 

 

C) Raccolta dati tramite CONSULTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE 
dal g/m/a al g/m/a 

  

Presso Centro/Società/altro: 

Specificare tipologia di documentazione: 

 

FIRMA COORDINATORE CdL in Scienze Motorie 

o Magistrale in Scienza dello Sport 

FIRMA LAUREANDO 

  

Data Data 

 

SI AUTORIZZA 

FIRMA RESPONSABILE del Centro/Società/altro: 

___________________________________________ 

 

Data ______________________________________ 
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DIPARTIMENTO DI AREA MEDICA 
Corso di laurea Magistrale in Scienza dello Sport  
Corso di laurea in Scienze Motorie 

PROCEDURA E NOTE 

 

A. Il/La laureando/a  

 

1. Inserisce le informazioni di pertinenza richieste dal presente modulo e firma per responsabilità di quanto 

riportato e per la richiesta di autorizzazione. Predispone una richiesta per ogni struttura interessata 

(Centro/Società/altro) ad esclusione del caso in cui ci sia un unico responsabile. Allega alla domanda il 

progetto di tesi e gli eventuali strumenti di raccolta dati (questionari/interviste redatti in conformità alle norme 

per la richiesta di consenso ai destinatari e per la privacy).  

 

2. Acquisisce l’autorizzazione del Coordinatore del Corso di laurea. 

 

3. Procede di persona ad acquisire le successive autorizzazioni (Centro/Società/altro) presso le strutture 

identificate, per effettuare le attività finalizzate alla elaborazione della tesi incaricandosi di informare e fornire 

opportuna documentazione (modulistica/questionari/interviste). L’attività autorizzata, dovrà essere svolta in 

orari da concordare tra studente e i responsabili della struttura (Coordinatore).  

 

 

4. Deposita o invia il documento originale, completo delle autorizzazioni, presso la Segreteria del Corso di 

Laurea in Scienze Motorie o Magistrale in Scienza dello Sport  – P.le Simonetti, Gemona del Friuli, oppure v. 

Colugna, 50, Udine – negli appositi orari di ricevimento studenti (pubblicati nella pagina web del Corso di 

Laurea/Laurea magistrale, alla voce: Organizzazione del corso - Ruoli e contatti). 

 

5. Conserva copia del documento completo delle autorizzazioni, al fine di esibirlo se richiesto.  

 


