Corso di laurea in Scienze e tecnologie Multimediali
Vademecum lauree (ultima modifica CCS SCMTI dd 04/11/2015)
Di seguito alcune importanti indicazioni ai fini dello sviluppo del lavori di tesi:
1. Per sostenere la prova finale lo studente deve presentare domanda di laurea presso la Segreteria
Studenti dell’Università degli Studi di Udine, sede di Pordenone, su apposito modulo scaricabile
online. Le date di scadenza per la presentazione della domanda sono:
 30 aprile per la sessione estiva
 31 luglio per la sessione autunnale
 15 dicembre per la sessione invernale
La presentazione di tale domanda prescinde dall’aver superato tutti gli esami di profitto e dall’aver
svolto il tirocinio curriculare.
2. Il modulo Assegnazione/ Dissertazione tesi o elaborato, da presentarsi assieme o successivamente
alla domanda, deve essere compilato con il docente relatore, riportare il titolo della tesi in inglese
nonché la firma del relatore.
3. Le date della consegna della tesi sono stabilite dal Consiglio di Corso di Studi e pubblicate al link
istituzionale del Corso di Laurea.
4. Alla data della consegna della tesi lo studente deve aver superato con successo tutti gli esami di
profitto previsti dal proprio piano di studi, nonché concluso il tirocinio curriculare. Negli stessi termini
lo studente deve consegnare la smart card. Lo studente in difetto dei requisiti summenzionati dovrà
necessariamente iscriversi al successivo appello di laurea.
5. In assenza di appelli ufficiali utili, lo studente al quale manchi un solo esame di profitto alla laurea ha
diritto ad ottenere un appello straordinario, posto che l’insegnamento in questione non riguardi il
primo anno di corso. Tale appello gli consentirà di laurearsi alla prima sessione utile.
6. Il relatore che abbia già in carico dieci tesisti può rifiutare la richiesta dell’undicesimo.
7. La tesi di laurea deve essere concordata con il relatore.
8. Trattandosi di un lavoro concordato con il relatore, la tesi consiste in un costante rapporto di
collaborazione e scambio tra studente e professore, ovvero:
 Lo studente è tenuto a contattare regolarmente il proprio relatore, nelle tempistiche stabilite
dal docente (indicativamente almeno ogni 15 gg).
 In itinere, il relatore è tenuto a dare riscontro allo studente sul lavoro di tesi in tempi
ragionevolmente utili e compatibilmente con l’entità del lavoro presentato, ovvero non più
tardi di 5 giorni dal ricevimento della bozza.
 Nella consegna del lavoro finale, lo studente deve considerare il tempo necessario al relatore
per visionare accuratamente il lavoro, ovvero almeno 10 gg prima del termine ultimo di
consegna della tesi.
9. L’elaborato di tesi presentato dal candidato deve essere originale e redatto in autonomia. Lo
studente si assume integralmente la responsabilità dell’originalità. Si fa presente, a tal proposito, che
il Corso di Laurea è dotato di un software antiplagio.
10. Lo studente deve rispettare i termini di consegna della tesi: non sono ammesse deroghe a tal
riguardo.
11. La tesi che lo studente consegna alla Segreteria Studenti deve riportare sul frontespizio la firma del
relatore, ad avallo della versione finale licenziata da quest’ultimo.

