
 

LINEE GUIDA RICHIESTA ASSEGNAZIONE TESI DI LAUREA 

Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente 

 

Tutti i corsi di laurea afferenti al DSFTA prevedono la stesura di una Tesi Sperimentale: prima di 

accedere alla sessione di laurea è obbligatorio aver frequentato e conseguito l’idoneità per il corso sulla 

sicurezza messo a disposizione dall’Ateneo** oppure che ne sia stato richiesto il riconoscimento al 

Comitato per la didattica di competenza se frequentato in altre strutture o precedenti corsi di laurea. 

 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE 

Almeno 3 mesi prima dalla data dell’appello di laurea al quale si intende partecipare, inviare via email 

all’Ufficio servizi agli studenti: studenti.mattioli@unisi.it il modulo di “Richiesta Assegnazione tesi”, 

scaricabile dalle pagine web del Dipartimento: https://www.dsfta.unisi.it/it selezionando il proprio corso di 

laurea - Studiare – Modulistica: dovrà essere compilato e firmato dallo studente e dal Docente Relatore. 

L’Ufficio servizi agli studenti invierà la richiesta al Comitato per la didattica per le valutazioni di competenza 

e l’approvazione della richiesta.  

 

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

Almeno 6 mesi prima dalla data dell’appello di laurea al quale si intende partecipare, inviare via email 

all’Ufficio servizi agli studenti: studenti.mattioli@unisi.it il modulo di “Richiesta Assegnazione tesi”, 

scaricabile dalle pagine web del Dipartimento: https://www.dsfta.unisi.it/it selezionando il proprio corso di 

laurea - Studiare – Modulistica: dovrà essere compilato e firmato dallo studente e dal Docente Relatore. 

L’Ufficio servizi agli studenti invierà la richiesta al Comitato per la didattica per le valutazioni di competenza 

e l’approvazione della richiesta.  

 

Gli studenti del Corso in Ecotossicologia e Sostenibilità Ambientale che intendessero partecipare a Progetti 

Erasmus for Traineeship o preparare parte della tesi presso Aziende private, dovranno presentare anche la 

modulistica e gli allegati previsti dalle linee guida per i tirocini reperibili sempre sulle pagine web del 

Dipartimento: https://www.dsfta.unisi.it/it - selezionando il proprio corso di laurea – modulistica - Tirocinio. 

 

 

IMPORTANTE PER TUTTI:  

Il laureando dovrà effettuare due tipologie di Richiesta di assegnazione tesi in due momenti distinti: 

A - la richiesta cartacea: nei tempi e con le modalità sopra descritte (prima cosa da fare); 

B - la richiesta di assegnazione tesi online: sulle pagine della segreteria online, iniziando la procedura per 

la presentazione della “Domanda Conseguimento Titolo”, dovrà essere inserita una ulteriore ma diversa 

richiesta di assegnazione tesi circa 40 giorni prima della data della laurea. 
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**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 avesse ancora frequentato i corsi in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (Area 

scientifica – Rischio alto), dovrà accedere alla piattaforma Usiena integra (Moodle) ed iscriversi alla prima 

edizione del corso disponibile in calendario. 

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 Sicurezza; 

• Effettuare la prenotazione per la prima data disponibile. 
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