
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI

Dipartimento di Scienze Biomediche

Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi

Regolamento conseguimento titolo approvato dal CCL in data 10 Marzo 2021

A partire dalla prima sessione dell’a.a. 2020/2021, la prova finale per il conseguimento del titolo nel 

Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi consisterà nella 

presentazione e nella discussione di un elaborato finale.

Tale elaborato potrà essere basato sia sulle attività effettuate durante il tirocinio, sia su argomenti di 

tipo teorico-critico, sperimentale, o applicativo e sarà concordato nella forma e nel contenuto con un 

docente tutor.

Alla preparazione dell’elaborato per la prova finale vengono assegnati 6 crediti sui 180 del percorso 

formativo, ad essi corrisponde un carico di lavoro di 150 ore. La valutazione terrà conto 

esclusivamente della qualità del lavoro svolto, indipendentemente dall’argomento trattato e/o dalla 

modalità della trattazione. In particolare, saranno valutati positivamente la capacità di riflessione critica

sulle conoscenze acquisite, sulla loro eventuale applicazione in ambito sia scientifico sia pratico, la 

capacità di sintesi autonoma ed originale degli argomenti trattati. Diversamente, in accordo con la 

Legge 19/04/1925, n. 475, saranno causa di severa penalizzazione il plagio di concetti o testo.

E’ consentita la redazione della relazione finale in una qualsiasi lingua dell'Unione Europea, purché il 

relatore conosca la lingua ed il candidato provveda a fornire una sintesi del lavoro in lingua Italiana.

In conformità con quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo, la Commissione per la prova 

finale è composta da almeno cinque componenti compreso il Presidente che provvederà alla 

registrazione online dei voti. La Commissione è nominata dal Presidente della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia Struttura di Raccordo.



Per quanto attiene al calcolo della votazione finale, la media ponderata dei voti costituisce la base di 

partenza. A tale voto possono essere sommati punti aggiuntivi come di seguito specificato:

• Elaborato: massimo 5 punti

• Laurea in corso: 1 punto

• Erasmus: 1 punto

• Erasmus Traineeship: 1 punto

• Partecipazione effettiva alle attività degli organi collegiali del corso (intero mandato): 1 punto


