
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (classe -24) 

- SCADENZA: il titolo provvisorio deve essere presentato almeno sei mesi prima rispetto alla discussione 

della tesi di laurea; 

- ARGOMENTO TESI: la tesi di laurea deve essere svolta su un’attività prevista dall’offerta formativa di 

Scienze e Tecniche Psicologiche o della LM in Psicologia; 

- SCELTA RELATORE: il relatore deve essere titolare di un insegnamento nella triennale in Scienze e 

Tecniche Psicologiche e/o nella LM in Psicologia. I docenti che siano titolari di uno o più laboratori, ma non 

di insegnamenti, non possono essere scelti come relatori.  

 

SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE – SCIENZE PEDAGOGICHE E DELL’EDUCAZIONE (CLASSE 

L-19) 

- SCADENZA: il titolo provvisorio deve essere presentato almeno sei mesi prima rispetto alla discussione 

della tesi di laurea; 

- ARGOMENTO TESI: la tesi di laurea deve essere svolta su un’attività prevista dall’offerta formativa in 

Scienze dell’Educazione e della Formazione e che sia presente nel proprio piano di studi. 

- SCELTA RELATORE: il relatore deve essere titolare di un insegnamento nella triennale in Scienze 

dell’Educazione e della Formazione e/o nella LM in Pedagogia, Progettazione e Ricerca educativa. I docenti 

che siano titolari di uno o più laboratori, ma non di insegnamenti, non possono essere scelti come 

relatori. 

 

LM PSICOLOGIA (CLASSE LM-51) 

- SCADENZA: il titolo provvisorio deve essere presentato almeno dieci mesi prima rispetto alla discussione 

della tesi di laurea; 

- ARGOMENTO TESI: la tesi di laurea deve essere svolta su un’attività prevista dall’offerta formativa della 

LM in Psicologia o di Scienze e Tecniche Psicologiche; 

- SCELTA RELATORE: il relatore deve essere titolare di un insegnamento nella triennale in Scienze e 

Tecniche Psicologiche e/o nella LM in Psicologia. I docenti che siano titolari di uno o più laboratori, ma non 

di insegnamenti, non possono essere scelti come relatori.  

- SCELTA CORRELATORE: il correlatore deve essere titolare di un insegnamento nella triennale in Scienze e 

Tecniche Psicologiche e/o nella LM in Psicologia. Nel modulo del titolo provvisorio della tesi devono essere 

indicati i nominativi di tre possibili correlatori; la scelta del correlatore spetta al Direttore del Dipartimento 

sulla base delle tre proposte. I docenti che siano titolari di uno o più laboratori, ma non di insegnamenti, 

non possono essere scelti come correlatori.  

 

LM PEDAGOGIA, PROGETTAZIONE E RICERCA EDUCATIVA (classe LM-85) 

- SCADENZA: il titolo provvisorio deve essere presentato almeno dieci mesi prima rispetto alla discussione 

della tesi di laurea; 

- ARGOMENTO TESI: la tesi di laurea deve essere svolta su un’attività prevista dall’offerta formativa della 

LM in Pedagogia, Progettazione e Ricerca educativa e che sia presente nel proprio piano di studi. 



- SCELTA RELATORE: il relatore deve essere titolare di un insegnamento nella LM in Pedagogia, 

Progettazione e Ricerca educativa e/o nella triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione. I 

docenti che siano titolari di uno o più laboratori, ma non di insegnamenti, non possono essere scelti come 

relatori. 

- SCELTA CORRELATORE: il correlatore deve essere titolare di un insegnamento nella LM in Pedagogia, 

Progettazione e Ricerca educativa e/o nella triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione. Nel 

modulo del titolo provvisorio della tesi devono essere indicati i nominativi di tre possibili correlatori; la 

scelta del correlatore spetta al Direttore del Dipartimento sulla base delle tre proposte. I docenti che siano 

titolari di uno o più laboratori, ma non di insegnamenti, non possono essere scelti come correlatori.  

 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (classe LM-85 bis) 

- SCADENZA: il titolo provvisorio deve essere presentato almeno dieci mesi prima rispetto alla discussione 

della tesi di laurea; 

- ARGOMENTO TESI: la tesi di laurea deve essere svolta su un’attività prevista dall’offerta formativa del 

corso di studi in Scienze della Formazione Primaria e che sia presente nel proprio piano di studi; 

- SCELTA RELATORE: il relatore deve essere titolare di un insegnamento nel corso di studi in Scienze della 

Formazione Primaria. I docenti che siano titolari di uno o più laboratori, ma non di insegnamenti, non 

possono essere scelti come relatori. Costituiscono un’eccezione i docenti che siano titolari dei seguenti 

laboratori: 

1) Laboratorio di lingua inglese I anno 

2)Laboratorio di lingua inglese II anno 

3) Laboratorio di lingua inglese III anno 

4) Laboratorio di lingua inglese IV anno 

5) Laboratorio di lingua inglese V anno 

6) eTwinning e innovazione didattica 

7) Tecnologie didattiche per la disabilità 

8) Laboratorio di media e tecnologie per la didattica 

- SCELTA CORRELATORE: il correlatore deve essere titolare di un insegnamento e/o di un laboratorio nel 

corso di studi in Scienze della Formazione Primaria. 

 

 

 

 

 


