LAUREA TRIENNALE in FISICA e F.A.M. ‐ Prova Finale
La prova finale consiste nella discussione di una relazione scritta (tesi triennale), su un argomento attuale di ricerca
proposto da un relatore, nel settore prescelto dallo studente.
Lo studente dovrà dare comunicazione dell’inizio del lavoro di tesi triennale compilando il modulo, disponibile sul
sito della Facoltà di Scienze.
Lo studente dovrà presentare la domanda di laurea compilando il modulo disponibile sul sito Delphi
(http://delphi.uniroma2.it/totem/jsp/index.jsp), almeno 20 giorni prima della sessione di laurea. Una copia del
modulo dovrà essere consegnata presso la Segreteria del CCS (Presidenza della Facoltà di Scienze) con il nome del
docente relatore ed il titolo della tesi.

1.

La relazione scritta dovrà essere consegnata alla Segreteria del CCS almeno sette giorni prima della seduta
di laurea.

2.

La discussione della tesi avviene in seduta pubblica davanti ad una Commissione di cinque docenti che
esprime la valutazione complessiva in centodecimi, eventualmente anche con la lode, tenendo conto della
media dei voti riportati negli esami, del curriculum complessivo dello studente, del lavoro di tesi e della
relativa discussione. La media dei voti riportati negli esami sarà pesata con i relativi CFU acquisiti e
trasformata in centodecimi. Sono esclusi dal computo gli 8 CFU della prova finale e i 4 CFU dell’esame di
Inglese, per il quale e’ prevista l’idoneità.

3.

Alla formazione della media contribuiscono:

1) gli esami (valutati con un voto) relativi alle attività formative: a) di base; b ) caratterizzanti e c) affini o
integrative;
2) gli esami relativi alla attività formativa d) a scelta dello studente, limitatamente ai corsi di carattere
scientifico, come da parere del CCS.
Nella formazione della media non si terrà conto dei voti più bassi, per un massimo di:
24 CFU se lo studente si laurea in corso;
12 CFU se lo studente si laurea durante il primo anno fuori‐corso;
6 CFU in tutti gli altri casi.

Per gli studenti immatricolati prima dell’A.A. 2009/10, nella formazione della media non si terrà conto dei voti
più bassi per un massimo di
36 cfu per chi si laurea in corso
24 cfu per chi si laurea durante il primo anno fuori corso
12 cfu in tutti gli altri casi

La lode può essere attribuita, su proposta scritta del docente relatore, con voto unanime della commissione.

