LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE BIOLOGICHE
Regolamento per lo svolgimento della prova finale A.A. 2020-2021
(aggiornato nella riunione del CD di Biologia del 22/4/2020)

1. A conclusione del periodo di stage e di internato lo studente elabora una relazione finale che
non deve superare le 30 pagine e che sia ragionevolmente rispondente alle ore effettive di
lavoro effettuate. Tale relazione può riguardare: a) una metodica sperimentale; b) una
programmazione sperimentale (attraverso ricerca bibliografica) con cui lo studente possa
acquisire o le basi del funzionamento di una determinata tecnica o la conoscenza delle varie
fasi che dovrebbero essere affrontate durante la progettazione di un esperimento scientifico;
c) un lavoro di ricerca bibliografica su una tematica inerente il percorso formativo. In tutti i
casi la tesi non deve superare le 30 pagine (carattere Times New Roman, point 12, interlinea
1,5), figure, tabelle e bibliografia comprese. La tesi di laurea può essere redatta in lingua
Inglese.
2. La Commissione di laurea su proposta del relatore assegna il punteggio che deve essere di
massimo 12 punti così ripartiti: da 0 a 7 attribuibili dalla Commissione; 1 punto per i
candidati che si laureano in corso; 0,3 punti per ogni lode presente nel curriculum dello
studente fino a un massimo di 3 punti; 1 punto se il/la candidato/a ha svolto un tirocinio o
attività di formazione all’estero nell’ambito del programma ERASMUS+ o di accordo di
cooperazione e mobilità equivalente (*). Per proporre la lode, occorre partire da 103, arrivare
a 110 e avere almeno 3 lodi, ovvero partire da 104 e superare il 110.
3. Gli appelli di laurea del Corso sono previsti, di norma, indicativamente nei seguenti periodi:
luglio, ottobre, dicembre, marzo e/o aprile.

(*) stage secondo norme ERASMUS+ di durata minima 3 mesi. Per gli stage all’estero secondo le norme/accordi non
ERASMUS+ è necessaria l’approvazione della Commissione Paritetica.

