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Corso di Laurea in Scienze Ambientali 

classe L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 

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. 
 


