CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE

REGOLAMENTO PER LE TESI DI LAUREA PER IL NUOVO E PER IL VECCHIO
ORDINAMENTO
(in vigore fino ad aprile 2013 per la laurea di I livello)

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALL’INTERNATO DI LAUREA PER IL NUOVO
(LAUREA DI I LIVELLO) E PER IL VECCHIO ORDINAMENTO (LAUREA
QUINQUENNALE)

L’ammissione all’internato nel Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente (Nuovo
Ordinamento) e nel Corso di Laurea in Scienze Ambientali (Vecchio Ordinamento) è regolamentata
dalle seguenti norme:
¾ Per la Laurea di I livello, per accedere al periodo di internato di tesi, gli studenti devono aver
ottenuto 150 CFU. L’internato si svolgerà nell’arco di almeno 4 mesi, prevedendo un’attività
strettamente commisurata ai CFU previsti dall’ordinamento;
¾ Gli studenti in corso che abbiano conseguito almeno 141 CFU entro il mese di febbario
successivo al I semestre del III anno, potranno accedere al periodo di internato;
¾ Per la Laurea in Scienze Ambientali (Vecchio Ordinamento), gli studenti non devono essere in
debito di più di 6 esami annuali o 12 moduli semestrali; l’internato avrà durata non inferiore ad
un anno solare ed un tempo massimo da stabilire in base alle esigenze del lavoro sperimentale;
¾ L’inizio dell’internato può avvenire in qualsiasi momento successivo al raggiungimento del
requisito d’accesso, ferme restando la durata e le sessioni di laurea previste. Il possesso del
requisito, la data di inizio e la disponibilità di un relatore devono essere certificate mediante
dichiarazione su apposito modulo dello studente controfirmata dal relatore e con copia del
libretto allegata.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE
CRITERI DI DISCUSSIONE E VALUTAZIONE DELLE TESI DI LAUREA PER IL
NUOVO ED IL VECCHIO ORDINAMENTO
Le tesi vanno consegnate in segreteria didattica dieci giorni prima della sessione di Laurea sia per il
Nuovo sia per il Vecchio Ordinamento.
La Commissione di Laurea nominata dal Preside su indicazione del Corso di Laurea, è costituita da
7 membri facenti parte dello staff didattico dei Corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie per
l’Ambiente e in Valutazione di Impatto e Certificazione ambientale, di norma i relatori di tesi.
Il Presidente del CD seleziona un lettore per ciascuna tesi, di norma uno dei relatori delle altre tesi.
Il punteggio massimo per la prova finale (tesi) assegnato dalla Commissione di Laurea è di:
- punti 8 (relatore max 4 punti; commissione, su proposta del lettore, max 4 punti)dicembre 2012
- punti 7 (relatore max 4 punti, commissione, su proposta del lettore, max 3 punti)marzo 2013
-punti 6 (relatore 3 punti, commissione, su proposta del lettore, 3 punti) aprile 2013
La mancanza di piena soddisfazione da parte della Commissione pregiudica l’assegnazione del
massimo punteggio.
Il punteggio di laurea è pari alla somma della media aritmetica delle votazioni conseguite negli
esami (eliminando il voto più basso e le idoneità) e della valutazione della tesi.
Il punteggio minimo per richiedere la lode è di 102/110. La lode, su proposta del Relatore, può
viene conferita all’unanimità dalla Commissione di Laurea.

STANDARD FORMALI DI STESURA DELLA TESI
Ogni Tesi deve contenere un riassunto, di una pagina, lo scopo della tesi e deve essere organizzata
in: Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati, Discussioni e Conclusioni, Bibliografia.
Al fine di uniformare l’esecuzione e la presentazione dei lavori di Tesi si stabiliscono alcuni
preferenziali canoni formali di stesura:
Tipo di carattere
Times New Roman/Arial
Dimensioni del carattere
12 punti
Interlinea
1,5 righe/doppia
Il candidato dovrà esporre in modo conciso (10 minuti) il significato del suo lavoro utilizzando al
meglio i lucidi e le diapositive.

