
 

 CdL Scienze Biologiche (Classi 12 e L-13)  
Linee guida per lo svolgimento del Tirocinio e per la stesura della Relazione da 
presentare in sede di Prova finale.  
Per conseguire la Laurea in Scienze Biologiche lo studente deve sostenere una Prova finale alla quale 
sono attribuiti 6 crediti. La Commissione per la Prova finale è composta da almeno cinque componenti 
compreso il Presidente.  
Per prepararsi alla Prova finale, lo studente deve scrivere una relazione sulla specifica attività svolta 
durante il Tirocinio, sviluppando in particolare gli aspetti tecnici dell’esperienza.  
 
TIROCINIO  
Il Tirocinio può essere svolto presso laboratori dell’Università o presso laboratori esterni, pubblici o privati 

e/o presso università italiane ed estere purché convenzionati con l’Università, sotto la guida di un docente 
ed eventualmente di un tutor esterno. Previo accordo con il docente sotto la cui responsabilità verrà 
svolto il Tirocinio, il Consiglio del corso di laurea autorizza lo studente e nel caso di Tirocinii esterni 
all’ateneo, assegna il relatore. Il docente si impegna a seguire lo studente fino alla discussione in sede 
di commissione di laurea. Ciascun credito di Tirocinio equivale a 25 ore.  
Durante il Tirocinio lo studente viene addestrato all'utilizzo di strumentazione analitica tipica ovvero 
all'apprendimento di metodologie adatte a risolvere un problema biologico e alla comprensione ed alla 
discussione critica dei risultati.  
AMMISSIONE ALLA PROVA FINALE  
Per essere ammesso alla Prova finale, che comporta l’acquisizione totale di 6 CFU lo studente deve:  
• aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti caratterizzanti, affini / integrativi e a 
scelta dello studente;  
• aver concluso il previsto Tirocinio;  
• aver preparato una relazione scritta sull’attività svolta durante il Tirocinio.  
PROVA FINALE  
La Prova finale consiste nella presentazione e discussione della relazione sull’attività svolta dallo 
studente sotto la guida di un relatore e, eventualmente, di un correlatore, tendente ad accertare la 
preparazione tecnico-scientifica e professionale del candidato. Il relatore deve essere un docente del 
Corso di Laurea o comunque un docente afferente ad un Dipartimento dell’Università degli Studi di 
Sassari.  
Durante la Prova finale il candidato deve dimostrare alla Commissione di saper esporre e discutere con 
chiarezza e padronanza, senza ausilio di diapositive, l'esperienza pratica vissuta durante il Tirocinio. Per 
agevolare l’esposizione, lo studente ha la possibilità di descrivere i grafici e le immagini riportate nella 
relazione finale o disegnare direttamente in seduta di laurea schemi dimostrativi.  
La Commissione valuta il grado di maturità raggiunto dal candidato, la sua capacità di saper esporre e 
discutere con chiarezza e padronanza l’argomento inerente l'esperienza pratica individuale.  
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELL’ELABORATO FINALE  
La relazione dovrà essere composta da non oltre 12 pagine, copertina e frontespizio escluse, e 
contenere non più di 2 figure. Ciascuna pagina deve comprendere circa 2.000 caratteri 12 pt, inclusi gli 
spazi e interlinea 1,5.  
L’elaborato dovrà essere redatto secondo il seguente schema:  



 

 Copertina e frontespizio: in entrambe dovranno essere indicati: Corso di laurea, Classe, 
Dipartimento di afferenza, Titolo della relazione. Nome e matricola del laureando, Nome e 
indirizzo di afferenza del docente se diverso da quello del CdL, anno accademico (vedi format a 
piè di pagina);  

 Scopo del lavoro svolto durante l’attività di tirocinio: scrivere in forma di abstract utilizzando 
massimo 250 parole in italiano ed in inglese (facoltativo);  

 Introduzione;  

 Materiali e Metodi;  

 Risultati e conclusioni (considerazioni finali, prospettive…);  

 Bibliografia: massimo 10 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, S.M. (2003). Dynein motors: Structure, mechanochemistry and regulation. In 
Molecular Motors, M. Schliwa, ed. (Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH), pp. 45–78.  
- Libro: Cowan, W.M., Jessell, T.M., and Zipursky, S.L. (1997). Molecular and Cellular Approaches to 
Neural Development (New York: Oxford University Press).  
 
CONSEGNA DELL’ELABORATO  
Almeno 7 giorni prima della laurea, lo studente, accedendo alla propria Area riservata Self Studenti Uniss” -  
bacheca “Conseguimento Titolo”- sezione “ Riepilogo Tesi”, dovrà effettuare l’upload della Relazione  
finale. Questa potrà essere redatta in italiano e/o in inglese e deve essere approvata dal docente.  
La procedura per depositare la domanda di laurea e successivamente per depositare la Relazione finale è 

informatizzata. Il regolamento recante tutte le informazioni per il conseguimento del titolo è visualizzabile 

al seguente link:  

https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/tutorial_laureaweb_stud_1.4_0.pdf. 

La Commissione di laurea è nominata dal Presidente del CdL. La composizione viene pubblicata sul sito del 

CdL circa 5 giorni prima della seduta di laurea. Lo studente è tenuto ad inviare via mail e in formato pdf la 

Relazione  ai Commissari. 

In seduta di laurea, lo studente è tenuto portare con sé una copia cartacea della Relazione da far visionare 

ai Commissari.  

 
PROCLAMAZIONE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE IN SCIENZE BIOLOGICHE  
Gli studenti che superano la prova finale verranno proclamati Dottore in Scienze Biologiche. 
La valutazione della Prova finale è espressa in centodecimi con eventuale lode approvata all’unanimità 

dalla Commissione. Per la votazione, la base di partenza è la media ponderata dei voti. Ai fini del 

calcolo, ciascun 30 e lode corrisponde a un punteggio pari a 31. La commissione valuta la carriera, la 

durata degli anni di corso, l’esperienza pratica maturata, la capacità espositiva in sede di Prova finale, 

la capacità di apprendimento autonomo, l’abilità nel saper reperire informazioni bibliografiche e nel 

sapersi avvalere delle banche dati disponibili in rete. La partecipazione a programmi di mobilità 

internazionale è valutata positivamente ai fini della votazione finale. Nella formulazione della 

valutazione finale, la Commissione tiene anche conto della condotta mantenuta dal candidato durante 

il periodo di frequenza del tirocinio.  

https://www.uniss.it/sites/default/files/documentazione/tutorial_laureaweb_stud_1.4_0.pdf

