LINEE GUIDA PER ASSEGNAZIONE TESI DI LAUREA
Rivolto agli STUDENTI dei Corsi di Studio afferenti al
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente

Le Tesi dei Corsi di Studio del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente sono
Sperimentali e per tale motivo è necessario che gli studenti abbiano frequentato il corso sulla sicurezza
(vedi Note di seguito).
SE CORSO DI LAUREA
Almeno 3 mesi prima e comunque prima dell’inizio dei lavori preparatori della Tesi (internato) presentare
all’Ufficio Studenti e Didattica il modulo “Richiesta Assegnazione tesi di laurea” scaricabile dalla pagina
dello sportello dell’Ufficio studenti e didattica del Dipartimento di SFTA firmato dal docente Relatore.
Sarà cura dell’Ufficio Studenti e Didattica far firmare il modulo al Direttore del Dipartimento presso il quale
lo studente frequenterà i Laboratori. Se non diversamente specificato, il Direttore responsabile per la
sicurezza è il Direttore del Dipartimento di afferenza del Relatore.
SE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
Almeno 6 mesi prima e comunque prima dell’inizio dei lavori preparatori della Tesi (internato) presentare
all’Ufficio Studenti e Didattica il modulo “Richiesta Assegnazione tesi di laurea” scaricabile dalla pagina
dello sportello dell’Ufficio studenti e didattica del Dipartimento di SFTA firmato dal docente Relatore.
Sarà cura dell’Ufficio Studenti e Didattica far firmare il modulo al Direttore del Dipartimento presso il quale
lo studente frequenterà i Laboratori. Se non diversamente specificato, il Direttore responsabile per la
sicurezza è il Direttore del Dipartimento di afferenza del Relatore.

Gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Ecotossicologia e Sostenibilità Ambientale che
intendono partecipare a Progetti Erasmus fo Traineeship o che intendono preparare parte della tesi presso
Aziende private, devono presentare quanto previsto dalle linee guida per i tirocini.

NOTE PER CORSO SULLA SICUREZZA

La frequentazione dei locali, dei laboratori del Dipartimento in cui si utilizzano agenti chimici, fisici,
biologici e/o attrezzature scientifiche, a qualsiasi titolo e la partecipazione alle escursioni didattiche
impongono l’obbligo di aver frequentato gli appositi corsi di formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08.
Chi non ha ancora frequentato i corsi in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (Area
scientifica – Rischio alto),

deve accedere alla piattaforma Usiena integra (Moodle) per scegliere

l'edizione del corso preferita.

Per accedere alla piattaforma:

•

digitare l'indirizzo http://elearning.unisi.it/moodle;

•

effettuare l'autenticazione mediante credenziali istituzionali (UnisiPass);

•

dalla sezione "I miei corsi” accedere al Corso di Formazione desiderato;

•

effettuare la prenotazione corrispondente alla data desiderata.

