
CORSO di STUDIO QUINQUENNALE a CICLO UNICO 
abilitante alla professione di restauratore di beni culturali 

- DASLQ01 - 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento EU GDPR 679/2016 del D.Lgs. 101/2018, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimen- 

to per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 

 
 

Data  / /  Firma dello studente   Egregio Direttore 

Accademia di Belle Arti 

Macerata 

 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome   Nome   Matricola N.   

tel.  e-mail   C.F.   

CHIEDE 
 

- l’assegnazione dell’intervento pratico di restauro per la PROVA PRATICO-LABORATORIALE 
 

al Prof.______________________________________ docente di disciplina tecnica di restauro  
 
RESTAURATORE DI BENI CULTURALI __________________________________________; 
 

 
- l’assegnazione dell’argomento di tesi per la PROVA TEORICO-METODOLOGICA  

 
al Prof. ____________________________________________________ docente della materia 
 
___________________________________________________________________________; 
 
 

 
nella sessione  _____ dell’A.A. __________/___________ 

 
 

 

 

Contatti Segreteria Tesi 
e-mail| tesionline@abamc.it 
telefono | +39 0733 405112 

 
 

ASSEGNAZIONE ARGOMENTI 
I^ E II^ PROVA ESAME FINALE DI DIPLOMA 

- RESTAURO - 
(conseguimento diploma accademico di secondo livello in Restauro) 

MODELLO 1 OBBLIGO DI CONSEGNA 9 MESI PRIMA DELLA SESSIONE DI TESI 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
 

o SESSIONE PRIMAVERILE (marzo-aprile) 
o SESSIONE AUTUNNALE (ottobre-novembre) 

 

 

mailto:tesionline@abamc.it


SESSIONE AUTUNNALE 
(ottobre-novembre) 

SESSIONE PRIMAVERILE 
(marzo-aprile) 

Il/La sottoscritto/a prof. ___________________________________________________________ 

docente della disciplina ___________________________________________________________ 

per il corso di studi dello studente richiedente 

ASSEGNA 

Tema e titolo della prova di carattere teorico-metodologica: 

Il tema dovrà essere sviluppato secondo la seguente traccia: 

Si consigliano i testi di approfondimenti: 

Tema e titolo della prova di carattere pratico-laboratoriale: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Si presume che la prima sessione utile per poter sostenere la discussione dell’esame di diploma per 
cui è stato assegnato il presente argomento sarà:  

Si individuano gli eventuali correlatori: 
- ________________________________________________

- ________________________________________________

Per le comunicazioni in merito al lavoro da svolgersi si autorizza lo studente ad utilizzare i seguenti 

recapiti: 

E-mail 

Telefono 

Con la presente firma il sottoscritto accetta di svolgere attività di tutoraggio/supervisione e di rela- 

tore nella commissione di esame di diploma per la sessione di presentazione dello studente richie- 

dente. 

Firma del Relatore Prova pratico-laboratoriale __________________________________________

Firma del Relatore Prova teorico-metodologica _________________________________________

Firma del Coordinatore del Corso ____________________________________________________ 

Firma dell'eventuale Correlatore _____________________________________________________

Data / /   

ART. 8 DEL REGOLAMENTO ESAME FINALE 
La validità dell’assegnazione dell’argomento di tesi è limitata a tre semestri solari a partire dalla data di protocollo. 
Se entro tale data lo studente non ha completato il lavoro di tesi e non è stato ammesso dal relatore all’esame finale 
(Modello 2), decade ogni impegno di assegnazione e lo studente deve riattivare l’iter procedurale per poter sostenere 
l’esame finale con altro argomento di tesi e altro relatore, a meno che il relatore non sottoscriva una domanda di proroga 
dei termini (Modello 4) inoltrata dallo studente presso la segreteria. 




