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Indicazioni per la presentazione del CD contenente la copia della tesi (esame finale) da 

consegnare agli uffici della Segreteria del Master PROFESSIONE FORMATORE IN 

DIDATTICA DELLE SCIENZE 

 
I corsisti devono consegnare la copia della tesi, destinata alla Segreteria del Master di II livello 

PROFESSIONE FORMATORE IN DIDATTICA DELLE SCIENZE - II Edizione, esclusivamente su supporto 

ottico/digitale (CD Rom o DVD non riscrivibili). 
 

 E’ richiesto un CD o DVD contenente il file pdf dell’elaborato di tesi, redatto in conformità ai 

“criteri di preparazione dell’elaborato per l’esame finale (tesi)” - vedi sito del master: 

http://www.master-iss-unitov.it/Anno%202013-2015/wp-content/uploads/2015/05/Criteri-di-

preparazione-tesi-LAST.pdf


 Il file pdf deve essere contrassegnato dal numero di matricola del corsista (es.: il corsista con 

matricola 0123456 consegna un file denominato 0123456.pdf).


 Il corsista deve, utilizzando un pennarello adatto alla scrittura su CD o DVD, scrivere il proprio 

numero di matricola e apporre la propria firma.


 Il CD o DVD deve essere consegnato racchiuso in custodia rigida.


 Insieme al CD o DVD deve essere consegnato, debitamente compilato, il “Modulo per il deposito 

della tesi su supporto ottico/digitale” (qui di seguito riportato).
 
********************************************************************************** 

 
MODULO PER IL DEPOSITO DELLA TESI SU SUPPORTO OTTICO/DIGITALE 

 
Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________ 

Nato/a a___________________________________il______________________________ 

 
Matricola n.__________________ candidato nell’A.A.2018/19 alla discussione finale della tesi di  
Master PROFESSIONE FORMATORE IN DIDATTICA DELLE SCIENZE dal titolo: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 

 che la copia della tesi consegnata in formato elettronico alla Segreteria del Master 
PROFESSIONE FORMATORE IN DIDATTICA DELLE SCIENZE è la copia definitiva e originale 

presentata ai Commissari;
 che, di conseguenza, l’Ateneo e la Segreteria del Master PROFESSIONE FORMATORE IN 

DIDATTICA DELLE SCIENZE non possono essere considerati in alcun modo responsabile di 
eventuali errori, imprecisioni, o omissioni nei contenuti della tesi;

 di prendere atto che la copia consegnata e controfirmata è l’unica alla quale farà riferimento 
l’Università per rilasciare, su richiesta del corsista, dichiarazioni di conformità di eventuali copie;

 di aver correttamente citato le fonti utilizzate e di non pubblicare il materiale senza 

l’autorizzazione prevista delle leggi vigenti.
 
 
Firma del Corsista: _________________________________________________ 
 
 

Data ____________________________ 
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