
 

NORME RELATIVE ALL’ INVIO DEL MATERIALE PER LA DISCUSSIONE DELLA TESI 

(tesi + riassunto + dichiarazione di autenticità) 
 

 

La tesi, in formato pdf., deve essere inviata via email dal proprio indirizzo istituzionale al seguente 

indirizzo: lauree.scienzeva@uninsubria.it e in copia conoscenza all’ indirizzo mail istituzionale del 

proprio relatore rispettando sempre la scadenza di almeno 10 giorni prima della seduta.  

 

La tesi deve essere inviata obbligatoriamente insieme a: 

- riassunto elaborato (1 o 2 pagine di word in cui si sintetizza il contenuto dell’elaborato) 

- dichiarazione di autenticità invio tesi/elaborato firmata dal docente, riportata nella pagina 

seguente.  

Se la ‘dichiarazione di autenticità invio tesi/elaborato’ non viene inviata oppure viene mandata 

incompleta o priva della firma del docente, lo studente sarà escluso d’ ufficio dalla seduta di laurea 

anche se ha inviato il documento di tesi e il riassunto. 

 

 

 

SINTESI: 

 

Unico invio, in tre distinti pdf., a lauree.scienzeva@uninsubria.it e alla mail 

istituzionale del relatore di:  
 

- Tesi (nominato: Tesi_cognome_nome_codicecorso.pdf) 
 

- Riassunto (nominato: Riassunto_cognome_nome_codicecorso.pdf) 

 
- Dichiarazione di autenticità tesi/elaborato firmata dal docente (nominato:  

Dichiarazione_cognome_nome_codicecorso.pdf) 
 

 

 
N.B.-Non verrà data risposta o conferma di lettura a seguito dell’ invio del 

materiale. Il laureando verrà contattato solo in caso di anomalie. 

 

 

 

 



Dichiarazione di autenticità invio tesi/elaborato 
 

Io sottoscritto/a……………………………………………………… ……………..matricola………………… 

laureando/a del corso di studi di…………………………………………………………............................ 

nella sessione del ……/……/..…. consapevole delle sanzioni previste per chi sottoscrive dichiarazioni 

mendaci, (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)  

 

 

dichiaro 

 

- che l’ elaborato inviato via mail è pienamente rispondente al lavoro di tesi oggetto di discussione in sede di 

esame di laurea;  

- che l’elaborato è originale e frutto di elaborazione personale;  

- di essere a conoscenza di tutte le conseguenze civili, penali ed amministrative derivanti da un eventuale 

plagio previste dalla legge 19 aprile 1925, n. 475.;  

- di essere a conoscenza che i miei dati personali saranno trattati unicamente per le finalità di gestione della 

procedura per la quale vengono rilasciati;  

- di □ autorizzare   □ non autorizzare  la consultazione;  

 

 

Data…………………………………. 

Firma studente……………………… 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

Io, professore/essa……………………………………… relatore di………………………………............. 

 

dichiaro 

 

di aver preso visione dell’elaborato finale che verrà inviato via mail dallo studente all’ indirizzo 

lauree.scienzeva@uninsubria.it  e in copia conoscenza al mio indirizzo istituzionale, confermandone l’ 

autenticità. 

 

 

Data………………………………….                              

Firma docente ……………………… 

mailto:lauree.scienzeva@uninsubria.it

