
Linee Guida per lo svolgimento della Tesi di Laurea  

del Corso di Studio in Monitoraggio e Riqualificazione Ambientale 

 

1) Per le Tesi interne possono essere relatori tutti i  Docenti Sapienza strutturati; 

 

2) Per le Tesi svolte presso Enti/Laboratori esterni all’Ateneo Sapienza: 
- deve essere individuato un Relatore interno, ossia un Docente strutturato del CdS con 

specifiche competenze, che deve affiancare  il referente del lavoro svolto dal 
Laureando, Relatore esterno ; 

- il laureando deve aggiornare periodicamente il Relatore interno sullo stato di 
avanzamento del lavoro di Tesi; 

- il laureando deve portare in visione al Relatore interno una bozza della Tesi almeno 30 
giorni prima del caricamento della stessa  sulla piattaforma informatica Infostud, inoltre 
deve consegnare la Tesi definitiva, al medesimo, almeno 5 giorni prima della data 
ultima per il caricamento su Infostud.  

- il lavoro di Tesi, compresa la stesura del manoscritto,  deve essere svolto in tempi 
congrui con il N. di CFU ad esso dedicati (30 CFU per un totale di 750 ore); 

 

3) Per le Tesi svolte all’estero: 
- deve essere individuato un Relatore, Docente strutturato del CdS con specifiche 

competenze, che deve essere informato e deve approvare le attività che il laureando 
svolge; 

- il laureando deve aggiornare periodicamente il Relatore sullo stato di avanzamento del 
lavoro di Tesi; 

- il laureando deve inviare al Relatore una bozza della Tesi almeno 30 giorni prima del 
caricamento della stessa  sulla piattaforma informatica Infostud, inoltre deve 
consegnare la Tesi definitiva, al medesimo, almeno 5 giorni prima della data ultima per 
il caricamento su Infostud. 

-  il lavoro di Tesi, compresa la stesura del manoscritto,  deve essere svolto in tempi 
congrui con il N. di CFU ad esso dedicati (30 CFU per un totale di 750 ore); 

- La Tesi può essere scritta in lingua Inglese e deve essere corredata da un titolo e un 
esteso abstract in Italiano.  

 

 


