AL MAGNIFICO RETTORE
DELL’UNIVERSITA’ “GIUSTINO FORTUNATO” TELEMATICA
ASSEGNAZIONE TESI DI LAUREA N.
N° matricola __________________
Il/La sottoscritt_ ________________________(nome) _________________________________(cognome)
nat_ a

______________________________________________________ (prov. ___) il ___/_____/__________

iscritt__per l’a.a. ____/____al corso di Laurea/Laurea Magistrale in___________________________________
____________________________________________della Facoltà di _____________________________

CHIEDE
L’assegnazione della tesi di laurea nella seguente materia:
MATERIA:
_____________________________________________________________________________________________
TITOLO:
_____________________________________________________________________________________________
RELATORE:
_____________________________________________________________________________________________
______________________, ____/____/_____
luogo e data

__________________________________

__________________________________

firma docente

firma studente

NOTE UFFICIO SEGRETERIA STUDENTI
Allegare il Piano di studio (.pdf) reperibile nella propria area riservata Segreteria on-line –“Carriera, piani di
studio,Esami” per un primo controllo sui crediti conseguiti.
Lo studente che ha terminato tutti gli esami ed intende sostenere l’esame finale per il conseguimento del titolo
accademico, previa autorizzazione del relatore, è tenuto a presentare, entro i termini di seguito indicati:
•
•
•

entro il 30 giugno per i laureandi di luglio (sessione estiva);
entro il 30 settembre per i laureandi di ottobre (sessione autunnale);
entro il 30 gennaio per i laureandi di febbraio – marzo (sessione invernale).

la documentazione, reperibile nell’area riservata “MyUnifortunato” sezione “Adempimenti del laureando”.

N.B. Il candidato è tenuto a richiedere, presso la Segreteria Studenti, un controllo della propria
posizione amministrativa al superamento dell’ultimo esame di profitto.
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AD MAIORA!
Carissimo/a,
si conclude il tuo percorso accademico presso l’Università Giustino Fortunato. Ti auguriamo ogni bene
per il tuo futuro! Vogliamo però anche farti sapere che la tua Università ti è sempre vicina, anche
adesso, accompagnandoti nell’inserimento nel mondo del lavoro.
Il servizio orientamento in uscita e Placement dell’Unifortunato offre ai laureati un aiuto concreto nella
possibilità di coniugare al meglio il percorso di studi completato con i profili professionali richiesti dal
mercato del lavoro locale, nazionale ed internazionale. Offriamo questo servizio attraverso i nostri uffici
e tramite le pagine del sito istituzionale.

Rimani sempre aggiornato attraverso il nostro sito web o tramite la pagina FB dell’Ateneo.

Accanto all’apposita sezione del sito istituzionale che contiene offerte di lavoro, stage e tirocini in Italia
e all’estero, anche presso istituzioni europee ed internazionali, premi di studio, borse di studio e bandi
per la formazione post-lauream, il servizio offre consulenza diretta ai laureati sulla compilazione
del curriculum vitae, della lettera di presentazione e sulle tecniche più moderne per affrontare con
successo un colloquio di lavoro come anche percorsi sul career counseling e sulle skills necessarie per
entrare nel mondo del lavoro. Ti aspettiamo in sede o in streaming per un incontro
personalizzato contattandoci alla mail: placement@unifortunato.eu.
Per favorire anche il contatto diretto con il mondo del lavoro, il servizio si occupa della promozione ed
organizzazione di incontri, seminari e workshop (in sede e presso le aziende) di confronto degli studenti
con il mondo delle professioni e con aziende nazionali ed internazionali. Partecipa agli incontri e

tieniti sempre aggiornato sul calendario degli appuntamenti e, in particolare, sulla data
dell’annuale Career day con più di 60 aziende che effettuano colloqui di lavoro in sede! Inoltre sui

nostri canali web e social tieniti aggiornato sulle date dei Recruiting day promossi da importanti aziende
nazionali e internazionali presso le nostre sedi.
Infine, adesso che siamo fieri di annoverarti tra i nostri laureati … entra a far parte della grande
famiglia Alumni Unifortunato, l’associazione degli ex alunni della tua Università!
Compila il modulo qui sotto e … restiamo in contatto! Buona Vita!
Prof. Paolo Palumbo
Delegato alle attività di Placement
-------da compilare e consegnare alla segreteria unitamente alla documentazione per la seduta di laurea
NOME E COGNOME ____________________________________________________________
LAUREA IN ____________________________________________________________________
RESIDENZA ____________________________________________________________________
CELLULARE ________________________ MAIL ______________________________________
Sei interessato ad essere informato sulle attività di Placement?
Sei interessato a far parte dell’associazione Alumni?

SI □
SI □

NO □
NO □

