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Istituto Polo Michelangelo
BO LO G NA

Cor s o De s i gn
Di pa r t i m e nt o DA P L0 6

CONSEGNA DOMANDA DI TESI A.A.2022/2023

REDAZIONE DELLA TESI

La Tesi deve essere in formato A3 e contenere la Tesi Progettuale corredata di almeno 4
Tavole in formato A0 mentre la Tesi Teorica dovrà essere presentata in formato A4 con
presentazione del Progetto a 360°gradi, oltre al progetto in formato digitale e al plastico
relativo al progetto architettonico e il prototipo relativo a design del Prodotto.

La Tesi dovrà contenere anche tutti gli elaborati di Comunicazione-Design e i gadget ideati
e realizzati, non si richiedono formati pre-definiti ma, in linea con la Tesi sviluppata

Tesi Teorica

Dovrà essere redatta in tre copie, contenenti ognuna la firma del relatore:

a) dovrà essere presentata una copia della Tesi in formato cartaceo (libro rivestito in
eco-pelle o altri materiali, come pubblicazione della tesi) e in formato digitale. Una
copia dovrà essere consegnata in segreteria, 1 mese prima della discussione.

b) Il frontespizio della Tesi in formato cartaceo, dovrà avere il frontespizio come da
modello che verrà consegnato successivamente

b) una copia cartacea, corredata di una copia del frontespizio firmato dal Relatore, dovrà
essere presentata direttamente alla Commissione di Tesi il giorno della Discussione

Per la parte teorica, la Tesi dovrà avere minimo 100 cartelle scritte fronte-retro

c) la terza copia della tesi dovrà essere consegnata direttamente alla Segreteria Didattica

Tesi Progettuale

1- La tesi rappresenta lo sviluppo di un Progetto, pertanto prevede una parte relativa
alle Tavole di presentazione del progetto medesimo,

2- un Plastico relativo al Progetto (Interior Design), un Modello di Prodotto (Design
del Prodotto) in scala 1:50

3- Presentazione Video di 10 minuti corredata dalla parte di comunicazione del Progetto
di Tesi

4- 1 tavole in A0 in orizzontale, rappresentativa: architettura – Design del
Prodotto, idee progettuali – Comunicazione in scala

5- tutta la comunicazione del progetto in forma cartacea e I gadget relativi alla
comunicazione del progetto

La discussione della Tesi finale, avverrà solo se lo studente/ssa è in regola con le tasse
dell’A.A. 2022/2023 in corso

Data _______________ Studente/ssa __________________________
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TITOLO TESI (può essere provvisorio e cambiato in corso d’opera)

Corso
________________________________________________________________________

Relatore

Prof.re/Prof.ssa_________________________________________________________

Firma____________________________________

Correlatore

Prof.re/Prof.ssa_________________________________________________________

Firma____________________________________

ELABORATI – PROGETTI

Corso
______________________________________________________________________

Relatore

Prof.re/Prof.ssa_________________________________________________________

Firma______________________________

Anno Accademico 2022/2023

Data ____________ Lo Studente/ssa _______________________

Il/La sottoscritto/a___________________________________

 AUTORIZZA

 NON AUTORIZZA

L’Istituto Polo Michelangelo a pubblicare la propria Tesi sulla rivista PMAGAZINE <La
Trilogia del Design> e a inserirla tra i materiali bibliografici liberamente consultabili presso
la Biblioteca dell’Istituto Polo Michelangelo e sul sito ufficiale in base alla Informativa per i
Dati Personali firmata dallo studente in data ………………………………………...

Data __________________ Lo Studente/ssa ________________________
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Si attesta che lo/la studente/ssa _____________________________________non ha in
possesso alcun libro precedentemente preso in prestito presso la Biblioteca dell’Istituto
Polo Michelangelo.

Bologna,_________ Segreteria Didattica___________________________


