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Regolamento del CdL in Biotecnologie per lo svolgimento della Prova Finale 

 

Il percorso formativo dello studente si conclude con la Prova finale. 
La Prova finale consiste in un esame orale in seduta pubblica davanti alla Commissione di laurea 
concernente l'esperienza svolta durante il periodo di Tirocinio.  
 
 
Ammissione alla Prova finale 
Per essere ammesso, lo studente deve avere conseguito tutti i crediti previsti nelle attività 
formative del piano di studi. 
Lo studente che intenda candidarsi per una sessione di laurea è tenuto a compilare on line la 
domanda di conseguimento titolo, inserendo il titolo dell'elaborato finale ed il nome del relatore 
scelto. Successivamente, lo stesso relatore, dovrà approvare la richiesta. L'elaborato, nella sua 
forma definitiva, in italiano o in inglese, dovrà essere inserito on line almeno una settimana prima 
della seduta di laurea. La discussione dovrà essere sostenuta in lingua italiana.  
 
La Commissione di laurea è composta da almeno 5 commissari. La Commissione verifica la 
capacità del laureando di saper esporre e discutere con chiarezza e padronanza l'esperienza 
maturata durante il periodo di Tirocinio. 
 

Il voto di laurea è espresso in centodecimi; per assegnare la lode occorre l'unanimità del parere 

dei commissari. Ai fini della valutazione, la Commissione, oltre al punteggio assegnato in base 

all'esito della Prova finale, valuta il percorso complessivo dello studente (durata degli studi, 

capacità pratiche dimostrate durante il Tirocinio, la preparazione e maturità scientifica acquisite, 

la capacità di lavorare in gruppo ed in autonomia, l'eventuale frequenza di periodi di studio o di 

tirocinio all'estero). 

Il voto viene elaborato sommando i punti della media ponderata, calcolata sulla carriera 

universitaria, con quelli assegnati dalla Commissione di Laurea nella Prova finale. 

I criteri adottati dalla Commissione tengono conto: 
1. Valore della media ponderata dei voti (la media viene calcolata moltiplicando il voto 

riportato nei singoli esami per i crediti dell'esame e dividendo la somma generale per il numero 

dei crediti calcolati). 

2. Al 30 e lode viene attribuito un punteggio pari a 31 

3. 100: voto minimo per aspirare a 110 

4. 103: voto minimo per aspirare a 110 e lode. La lode deve essere esplicitamente richiesta dal 

relatore e richiede l’unanimità della Commissione 

4. Per medie inferiori a 100, l’incremento massimo non può superare il 10% della media. 
 
 
 

La procedura per l’assegnazione della tesi, la domanda di Laurea e la compilazione del 

Questionario AlmaLaurea  è  esclusivamente on line.  Lo studente  vi  accede dall’Area Riservata 

“Self Studenti Uniss”. 

 
Per  i  dettagli: Domanda di laurea tutorial_laureaweb_stud_2.0.pdf 
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Linee guida per la stesura della Relazione finale (CCdL verbale 14.3.2019) 
 
Lunghezza da 1 a 6 pagine, escluso il frontespizio, ed un massimo di 3 Figure. 
Dimensione carattere 12 pt, interlinea 1,5. 
La parte principale dell’elaborato deve contenere la descrizione dell’attività svolta, sviluppando in 
particolare gli aspetti tecnici dell’esperienza. 
L’elaborato deve essere strutturato in tre sezioni: 
- Introduzione (max 6.000 caratteri, precisando il contesto operativo in cui si è svolta l’esperienza 
di tirocinio); 
- Attività svolta dallo studente (max 10.000 caratteri, precisando le motivazioni che hanno 
portato all’approccio metodologico seguito);  
- Bibliografia. Massimo 5 referenze bibliografiche pubblicate nel seguente formato: 
Articolo su rivista: Sondheimer N, and Lindquist S (2000). Rnq1: an epigenetic modifier of protein 
function in yeast. Mol. Cell 5, 163–172. 
Articolo in un libro: King SM (2003). Dynein motors: Structure, mechanochemistry and regulation. 
In Molecular Motors, M. Schliwa, ed. (Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH), pp. 45-78. 
Libro: Cowan WM, Jessell TM, and Zipursky SL (1997). Molecular and Cellular Approaches to 
Neural Development (New York: Oxford University Press). 
 


