MODULO DI RICHIESTA
PER LA TESI PRESSO IL CENTRO
Presso il Centro è possibile effettuare tesi di laurea sia compilative che sperimentali.
Le proposte di tesi vengono valutate dai Referenti del settore Ricerca; i criteri di scelta mirano a
delle condizioni in cattività degli ospiti e alla sensibilizzazione in ambito ecologico.
Nel caso in cui venga accettata la proposta, con lo studente verrà predisposto un programma di
lavoro ad hoc, a cui far riferimento. Il lavoro di ricerca è subordinato alle quotidiane mansioni di
gestione degli esemplari di fauna esotica e selvatica accolti e alle altre attività del Centro.
I Responsabili della struttura si riservano di interrompere il progetto in qualsiasi momento, nel caso
in cui i tempi e le modalità concordate non venissero rispettate.

essere consegnata con ragionevole anticipo al Referente del settore Ricerca prima della consegna
alla segreteria della facoltà. Il Centro dovrà essere menzionato in tutte le pubblicazioni e video
relative alla tesi di laurea.
Prima di sottoscrivere il presente modulo si raccomanda di leggere con attenzione la sezione del
sito dedicata all’attività di Tirocini e Tesi. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare il Centro
all’indirizzo e-mail: info@centrotutelafauna.org

UNIVERSITA’/ENTE/ DIPARTIMENTO

RELATORE

RICHIESTA DI UN CORRELATORE INTERNO AL CENTRO*

SI

NO

*si precisa che il correlatore interno all’Ente non è necessariamente garantito; verrà valutata ogni singola
richiesta
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ARGOMENTO DI TESI (proposto dallo studente)

PRESUNTA SESSIONE DI LAUREA

PERIODO DI DISPONIBILITA’

EVENTUALI PRECISAZIONI

Per accettazione
nome e cognome

luogo e data

Il presente modulo va compilato e sottoscritto per accettazione dal
proponente la tesi e inviato unitamente alla scheda di adesione a:
info@centrotutelafauna.org o via fax al numero 051\847600.
Centro Tutela e Ricerca Fauna Esotica e Selvatica - Monte Adone
Via Brento 9 - 40037 SASSO MARCONI (BO) - Tel/Fax 051 847600

info@centrotutelafauna.org

PAG 2/2

