REGOLAMENTO PER LA PROVA FINALE DI LAUREA
DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN
SCIENZA DEI MATERIALI
La prova finale consiste in una presentazione orale basata sull' approfondimento personale del candidato
di un tema inerente la Scienza dei Materiali. Tale attività di approfondimento è quantificata in 5 CFU (125
ore complessive). L’obiettivo generale della prova finale è che il laureando acquisisca contenuti scientifici
propri della Scienza dei Materiali ed impari ad esporli in maniera ordinata e critica.
Per la prova finale di laurea operano le seguenti commissioni:
I) La Commissione Didattica per l’Internato e l’Esame di Laurea (CDIEL), unica per entrambi i Corsi di
Studio in Scienza dei Materiali, con lo scopo di espletare tutte le formalità tecniche previste dalle presenti
norme.
II) La Commissione di Laurea, composta da un Presidente e da 4 Commissari (più 2 supplenti), con lo
scopo di valutare la presentazione dell'argomento scelto da parte del laureando. I Commissari saranno
individuati dalla CDIEL tra i docenti attivi nel Corso di Studio in Scienza dei Materiali, e possono essere
sostituiti solo per motivate ragioni.
Norme di funzionamento
1. Per poter iniziare l’attività dedicata alla prova finale di laurea lo studente deve trovarsi nelle seguenti
condizioni: deve essere iscritto al 3° anno del Corso di Studi in Scienza dei Materiali; deve aver acquisito
non meno di 120 CFU utili al conseguimento della Laurea Triennale in Scienza dei Materiali.
2. Per l’accesso alla prova finale lo studente deve accedere e iscriversi al sito
https://dottorandi.chimica.unipd.it/tesilaurea/ (accesso tramite SSO) scegliendo uno dei titoli di tesi
disponibili, offerti dal corso di laurea. Lo stesso titolo deve essere utilizzato per la domanda di laurea
in uniweb (ATTENZIONE ALLE SCADENZE DI UNIWEB), indicando come relatore/relatrice il
presidente del corso di studi.
3. E’ compito della CDIEL mantenere aggiornato l’elenco dei titoli di tesi disponibili per la prova finale,
richiedendo periodicamente nuove proposte a tutti i docenti afferenti al CCS. Lo studente potrà avvalersi
dei consigli di un docente per preparare la presentazione della prova finale.
4. Al termine del periodo dedicato alla prova finale, e secondo le scadenze che di volta in volta verranno
rese pubbliche (tipicamente un paio di settimane prima della data di laurea), lo studente che desidera
laurearsi deve caricare in uniweb un file in formato pdf (nominato nome.cognome.pdf) contenente le
diapositive che utilizzera' per la presentazione e la discussione dell'argomento scelto di fronte alla
Commissione di Laurea. I componenti della Commissione di Laurea hanno la possibilità di scaricare i file
delle presentazioni direttamente da Uniweb.
5. Per il conseguimento del titolo lo studente che abbia superato tutti gli esami e conseguito tutti i crediti
previsti dal proprio piano di studi deve presentare e discutere l'argomento scelto di fronte alla
Commissione di Laurea in una breve dissertazione di 15 minuti circa, e rispondere alle domande poste
dalla Commissione di Laurea.
6. Il voto finale di Laurea è deciso dalla Commissione di Laurea, sommando alla media pesata
(relativamente ai CFU) dei voti dei singoli esami tradotta in centodecimi la votazione dell’Esame di
Laurea. Il valore massimo di quest’ultima (la votazione dell’esame di laurea) sarà pari a 6 punti se la
media pesata dei voti del libretto in centodecimi è inferiore o uguale a 100, mentre sarà pari al 6% di tale
media qualora questa sia superiore a 100. La Commissione di Laurea attribuirà 2 punti aggiuntivi allo
studente che si laurei entro gli appelli della sessione autunnale del terzo anno di corso, cioè in tempo utile
per una regolare iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrali. La Commissione di Laurea delibera inoltre
l’eventuale attribuzione della lode (quando la media pesata dei voti d' esame riportati nel libretto, espressa
in centodecimi, non sia inferiore a 104/110), ed infine procede alla proclamazione ufficiale.

