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TESI DI LAUREA

PROVA FINALE (18 CFU)
La prova finale consiste nella preparazione e dissertazione di una tesi a carattere
sperimentale, svolta anche in strutture esterne all'Università. Sono autorizzate in
casi di particolare complessità anche trattazioni compilative di problemi
emergenti. 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 legge n. 475 del 1925 prevede a carico di chiunque presenti come
propri studi, pubblicazioni o più in generale lavori che siano opera di
altri, nell’ambito di esami o concorsi per il conferimento di lauree, la
reclusione da tre mesi ad un anno”
L’assegnazione della tesi a ciascuno studente sarà coordinata dalla segreteria
didattica
del
Corso
di
Laurea
(Dr.ssa
Eliana
Marchese,
e-mail:
marchese@bio.uniroma2.it; tel: 06-72596387).
Per la tesi sperimentale è prevista, in genere, una durata media di 1 anno.

Per la tesi compilativa è prevista una durata media di circa 6 mesi.
Tali tempi saranno concordati in maniera definitiva con il relatore.

ASSEGNAZIONE TESI
Le richieste di assegnazione tesi dovranno essere inviate alla segreteria didattica
(marchese@bio.uniroma2.it) e per conoscenza alla Prof.ssa Savini
(savini@uniroma2.it) compilando lo specifico Modulo Richiesta Tesi

RELATORE - CORRELATORE
Il Relatore deve essere un docente del Corso di studio, si possono avere
2 Relatori di settori scientifico disciplinari diversi.

Il Relatore può avvalersi della collaborazione di un Correlatore.

Il Correlatore può essere:
- un docente universitario, di ruolo o a contratto, anche di un altro Ateneo
ancorchè straniero;

- un tutor del CCS;
- un cultore della materia o un esperto esterno.
Il nome del Correlatore può comparire sul frontespizio della tesi

PUNTEGGIO
La votazione finale è espressa in centodecimi ed è ritenuta positiva quando supera o è uguale a 66/110.
Qualora si raggiunga il punteggio massimo, su proposta del Relatore, la Commissione esaminatrice
all’unanimità può attribuire la lode.
Il voto di laurea viene determinato come somma tra: i) media dei voti conseguiti negli esami curriculari,
espressa in centodecimi; ii) voto attribuito dalla Commissione, tra 0 e 11 punti, successivamente alla
discussione della tesi.
Il candidato deve presentarsi alla sessione di laurea con una copia cartacea della tesi ed esporre la
tesi, dimostrando capacità di sintesi, di completezza e rispetto dei tempi assegnati (10 minuti + 5 minuti
rispondere ad eventuali quesiti posti i membri della Commissione)
La Commissione esprime il proprio punteggio tenendo conto del parere del relatore e dell’eventuale
correlatore così come del ruolo del candidato nella ricerca e della corretta presentazione della tesi.
Il voto attribuito dalla Commissione viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
• parere del Relatore e dell’eventuale Correlatore
• completezza della tesi
• chiarezza nell’esposizione
• capacità di sintesi e rispetto dei tempi assegnati
• padronanza dell’argomento
• reale partecipazione del candidato alla ricerca
• punti per le lodi ottenute negli esami di profitto (0,25 punti per ogni lode)
• punti per la partecipazione a programmi di scambio internazionale:
1 punto per programmi con durata da 3 a 6 mesi
2 punti per programmi con durata superiore ai 6 mesi
Il voto complessivo viene arrotondato per eccesso o difetto al numero intero più vicino. Il decimale 5 è
arrotondato al numero intero più alto

CALENDARIO DELLE SEDUTE DI LAUREA
ANNO ACCADEMICO 2018-2019
Le prove finali per il conseguimento della Laurea Magistrale relative a ciascun
anno accademico si svolgono entro il mese di maggio dell’anno accademico
successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti
all’anno accademico precedente senza necessità di nuova iscrizione.
Le prove finali si svolgono nell'arco di quattro appelli distribuiti nei seguenti
periodi: ottobre, dicembre, marzo, maggio. All'inizio dell'anno accademico il CCS
rende noto al pubblico i periodi in cui si svolgono le prove finali.

Merc 6 Novembre 2019
Giovedì 12 Dicembre 2019
Mercoledì 11 Marzo 2020 (forse rinviata a fine marzo)
Mercoledì 27 Maggio 2020

