31 MARZO 2005
AVVISO PER GLI STUDENTI DELLA LAUREA SPECIALISTICA
IN SCIENZE DELL’UNIVERSO
Prova Finale della Laurea Specialistica in Scienze dell’Universo

Per conseguire la LS in Scienze dell’Universo e’ prevista una Prova Finale, il cui superamento
comporta l’acquisizione di 30 crediti.
A norma del Regolamento di LS in Scienze dell’Universo (art.12) “la prova finale consiste
nella presentazione e discussione di una tesi di ricerca scritta, eventualmente in lingua
inglese. La discussione avviene in seduta pubblica davanti ad una Commissione di docenti che
esprime la valutazione complessiva in centodecimi, eventualmente anche con la lode”.
La media dei voti conseguiti negli esami sara’ fatta pesando i singoli esami con i relativi CFU.
Alla formazione della media contribuiscono:
gli esami relativi alle attività formative: a) di base; b ) caratterizzanti, c) affini o integrative, f)
altre attivita’ (lingue, informatica, stage) [questi ultimi purche’ valutati con un voto];
gli esami relativi all’ attività formativa d) [a scelta libera dello studente] limitatamente ai corsi
con Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) appartenente alle tipologie a), b) e c).
Nella formazione della media non si terra’ conto dei voti piu’ bassi, per:
12 CFU se lo studente si laurea in corso;
6 CFU negli altri casi.
LaCommissione e’ composta da 5 docenti.
Appena avuta notizia della domanda di Laurea, il Presidente della Commissione nominera’ un
controrelatore, che valutera’ la tesi e sara’ invitato alla seduta di laurea.
La Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 10 punti da aggiungere alla media
dei voti, di cui da 0 a 2 per la discussione e da 0 a 8 per per il lavoro di tesi. Ai candidati che
raggiungeranno il punteggio di 112/110 La Commissione unanime puo’ attribuire la lode, su
richiesta scritta del relatore e sentito anche il controrelatore.
Lo studente deve dare comunicazione dell’inizio del lavoro di Tesi, riempiendo un modulo
presso la Segreteria del C.C.L (Presidenza della Facoltà di Scienze) con il nome del docente
supervisore ed il titolo della Tesi. La Relazione Scritta (Tesi) dovrà essere consegnata,
insieme con la domanda di Laurea, alla Segreteria Studenti almeno 20 giorni prima della
seduta di Laurea.

