
ALL. B  
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI 

CONFERMA DI DISCUSSIONE TESI ANNO ACCADEMICO 2012/2013 
PER IL DIPLOMA ACCADEMICO DI I LIVELLO (TRIENNIO) 

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA UN MESE PRIMA DELLA DISCUSSIONE  
 

 IL PROF.  
(si prega di scrivere nome e cognome a stampatello prima della firma) 

 
Relatore della Tesi 
(titolo) 

 
*IL PROF.  
(si prega di scrivere nome e cognome a stampatello prima della firma) 

 
Progetto artistico 
(titolo)

 
Dello studente                                                                                                                            Matr. 

 
Nato/a il                                                  a                                                                                  Prov.                 

 
Residente a                                                     in Via                                                                       n°  

 
Tel.                                                       cell.                             email:

 
Iscritto/a al                     anno del Triennio di 

 
*Docente di Indirizzo 

 
* Devono firmare se diversi dal Relatore 
 
CONFERMANO 
Che l’esame di Diploma può  essere sostenuto nella sessione:  
 
 ESTIVA  
 AUTUNNALE  
 STRAORDINARIA  
COME DA RICHIESTA  DI TESI PRECEDENTEMENTE PRESENTATA.  
Si precisa che per accedere alla discussione della tesi è obbligatorio aver sostenuto tutti gli esami di profitto 
nella sessione precedente. 
Si allega: 

1. fotocopia del libretto d’esami; 

2. un certificato che attesti i crediti formativi maturati; 
3. ricevuta del versamento di € 75,00 da versare sul c/cc 509802 intestato all’Accademia di Belle Arti di Napoli, causale      

“contributo diploma”; 
4. modulo Ritiro Diploma (ALL.C) con relativa ricevuta di versamento. 
5. frontespizio della Tesi firmato dal docente titolare del corso e dal relatore ed eventuale correlatore; 
6. una copia in formato digitale (CD)  della versione definitiva della tesi teorica, sul cui frontespizio cartaceo dovranno essere 

indicati i dati della stessa con la   firma dal relatore. 
Da consegnare entro  le seguenti date:  
7 giugno 2013  per la sessione estiva; 
6 settembre 2013 per la sessione autunnale;  
7  febbraio 2014 per la sessione straordinaria.  
Si ricorda che la tesi va redatta in triplice copia da presentare il giorno della seduta di tesi unitamente al progetto artistico. 
 
Napoli, 

 Firma del Relatore 
                                                                                                                  
                                  

                                                            * Firma del prof. del Progetto Artistico 
 
      

 


