
Accordo/patto con il prof. Di Betta 

Nel chiedere al prof. Paolo Di Betta di prestarsi ad essere relatore per la mia tesi di laurea, 
sottolineo che 
1) sono consapevole del fatto che tutto ciò che presento al professore è soggetto a valutazione, 
senza che il professore sia tenuto a fornire suggerimenti, commenti o correzioni; 
2) sono consapevole che nel lavoro di tesi è mio compito fissarne l’area tematica, gli obiettivi, 
ricercare la bibliografia necessaria e sviluppare il contenuto in piena autonomia;   
3) sono consapevole del fatto che dovrò consegnare la tesi nella sua forma definitiva un mese prima 
della consegna della domanda di laurea, affinché lo stesso professore sia in grado di valutare se la 
tesi sia adeguatamente redatta; 
4) sono consapevole che se non rispetto la scadenza di cui al punto 3) non posso laurearmi; 
4 bis) sì, ripeto, sono consapevole che se non rispetto la scadenza di cui al punto 3) non posso 
laurearmi; 
5) ho preso nota che è necessario che io consulti il libro di U. Eco, Come si fa una tesi di laurea, 
Bompiani, per imparare le dovute caratteristiche editoriali della tesi; 
6) ho preso nota che è necessario che io consulti un manuale di stile o di scrittura non creativa; 
7) ho prendo nota che il professore mi suggerisce in ogni caso di consultare il libro di Bice Mortara 
Garavelli, Prontuario di punteggiatura, Laterza; 
7) conosco le specifiche di prassi su come va impostata la pagina nella tesi; 
8) sono consapevole che il professore non conosce la prassi amministrativa della segreteria didattica 
e della segreteria di ateneo, né conosce le scadenze, pertanto sarà mio compito sottoporre allo stesso 
i dovuti moduli in tempo per espletare le necessarie pratiche; 
9) sono consapevole che potrei non laurearmi se non rispetto le scadenze di cui al precedente punto 
e che ciò non dipende dal professore, 
10) sono consapevole delle alternative, fra le quali so di poter scegliere, sul tipo di tesi da compilare 
(lunghezza della tesi, calcolo dei punti, etc.). 
 
Palermo,  
 

_______________________________ 


