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Art. 1
Lo studen
nte che abb
bia conseg
guito almen
no 150 crediti, e sostenuto tutti gli esami dei
d primi
due anni, concorda con un docente (rela
atore) del Corso
C
di La
aurea trien
nnale o di Laurea
L
Magistrale
e in Scienzze ambienttali il tema della sua prova finalle, adegua
ato alle prescrizioni
del Regolamento did
dattico del Corso di Studio,
S
tras
smettendo
o al Collegio
o didattico l’apposito
o
modulo co
ompilato (d
domanda di
d prova fin
nale) almen
no 30 giorn
ni prima de
ell’avvio de
ella sua
attività.
Art. 2
La Comm
missione di Prova fina
ale è compo
osta dal re
elatore e da
a un refere
ee designato dal
Collegio Didattico
D
o da un suo
o delegato. Il referee ha il comp
pito di supe
ervisionare
l’elaborato
o del candidato e sug
ggerirne un
na valutaziione.
Art. 3
borato scrittto da parte
e dello stud
dente
La Prova finale conssiste nella redazione di un elab
uida del relatore e ine
erente a:
sotto la gu
 attiività svolte
e in campo e/o in labo
oratori di ricerca, ancche presso
o Università
à
stra
aniere;
 attiività di tiroccinio svolte
e anche prresso impre
ese ed entti pubblici e privati;
 attiività di racccolta sistem
matica di documenta
d
azione scie
entifica.
Ai fini di fo
ornire al ca
andidato un
na solida formazione
f
e mirata ad
d una racco
olta sistem
matica
della docu
umentazion
ne scientifiica, prereq
quisito esse
enziale perr la stesura
a dell’elabo
orato, si
suggeriscce la parteccipazione del
d candida
ato ai corsi di ricerca
a bibliografiica organiz
zzati dalla
Biblioteca
a di Area Scientifica (BAS).
(
A ta
al fine, è co
ompito del relatore in
ndirizzare ill
candidato
o a prenderre contatti con la BAS
S.
L’elaboratto, approva
ato sia dal relatore ch
he dal refe
eree, dovrà
à essere co
onsegnato
telematica
amente con le modallità e le tem
mpistiche stabilite
s
dall’Ateneo.
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REGOLAMENTO DI PROVA FINALE
Art. 4
Per essere ammesso alla discussione della Prova finale lo studente deve aver conseguito
tutti i crediti previsti nell'ordinamento del Corso di Laurea, ad eccezione di quelli attribuiti
per la Prova Finale stessa.
Art. 5
La valutazione della Prova finale terrà conto della qualità dell'elaborato scritto e di una
presentazione orale dei suoi contenuti. La valutazione della prova finale dovrà anche
tenere in considerazione l’intera carriera dello studente. La Commissione di prova finale
può assegnare un punteggio da 0 a 6 punti.
Art. 6
La proclamazione e la consegna del diploma finale avverrà in occasione del Giorno della
laurea, prevista per ogni sessione di laurea con le modalità stabilite dall’Ateneo.
Art. 7
La valutazione finale partirà dalla media, ponderata in base ai rispettivi CFU, dei voti
riportati nelle attività formative del corso di studio, rapportata in centodecimi. Alla media si
somma la votazione della prova finale.
Per l’attribuzione di eventuali punti bonus e della lode si rimanda alla Normativa di Ateneo.

Il presente regolamento entra in vigore dalla sessione estiva dell’anno accademico
2019/20.

