Regolamento per la Laurea di I Livello in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente
Approvato nella seduta del CD di Scienze Ambientali dell’8 giugno 2020
Art. 1 Prova finale
La prova finale consiste nella stesura di un elaborato a carattere sperimentale e/o teorico.
La Commissione di laurea sancirà il voto di laurea secondo quanto previsto dall’Art. 4 del presente
regolamento.

Art. 2 Elaborato di Laurea
Per accedere al periodo di internato di tesi, gli studenti devono aver acquisito 147 CFU. Gli studenti
in corso che abbiano conseguito almeno 138 CFU prima dell’inizio del secondo semestre del III anno,
potranno accedere al periodo di internato.
Lo studente concorda un argomento con il relatore della tesi che può essere “un docente afferente
al Settore Scientifico Disciplinare o responsabile di un insegnamento presente nel percorso
curriculare dello studente” (Art. 28 del Regolamento Didattico d’Ateneo). Il relatore sovrintende
all’attività di tesi ed alla stesura dell’elaborato. È possibile la presenza di uno o più correlatori. Il
correlatore può anche essere un professore o un esperto esterno al Consiglio Didattico di Scienze
Ambientali. L’argomento dell’elaborato dovrà riguardare almeno uno degli insegnamenti presenti
nel piano di studi dello studente, anche qualora alla data di presentazione della “Domanda di
svolgimento dell’elaborato di Laurea” il relativo esame non sia ancora stato superato.
L’internato avrà durata non inferiore a 60 giorni, periodo avente come suo termine al massimo la
data prevista per la consegna dell’elaborato di tesi alla Segreteria Didattica. Lo studente deve
presentare al Presidente del Consiglio Didattico, prima dell’inizio dell’internato, la “Domanda di
internato per la preparazione della prova finale”, il cui modello è disponibile nella sezione
“Didattica” del sito web del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali e presso
la Segreteria Didattica dello stesso Dipartimento, debitamente compilata e controfirmata dal
relatore, allegando il piano di studi con l’indicazione degli esami sostenuti, al fine di certificare
l’acquisizione dei CFU minimi richiesti per l’inizio dell’internato.
Tale domanda dovrà essere sottoposta per l’approvazione al Presidente del Consiglio Didattico, che
valuterà la congruenza dell’argomento dell’elaborato con il piano di studi dello studente e con il SSD
del relatore, condizionata al parere positivo del titolare dell’insegnamento. In caso di parere
negativo, sarà il consiglio Didattico ad esprimersi in merito.
Sarà responsabilità del relatore certificare l’inizio dell’attività e verificare il rispetto della durata non
inferiore a 60 giorni.

Art. 3 Seduta di esame di laurea
Per essere ammesso alla seduta di esame di laurea, lo studente deve aver completato tutte le
attività formative previste dal proprio piano di studi entro le scadenze stabilite dagli uffici
competenti.

Almeno 10 giorni prima della seduta di esame di laurea, il candidato deve presentare in Segreteria
una copia dell’elaborato che include una breve sintesi in power-point focalizzata sulla discussione
della tematica ambientale trattata. L'elaborato è valutato da un Commissario di lettura nominato
dal Presidente del Consiglio Didattico che produce un giudizio. La Commissione di laurea, nominata
dal Presidente del Consiglio Didattico e composta da almeno tre componenti (tra cui Presidente e
Relatore), sulla base dei giudizi dei Commissari di lettura e di quanto stabilito dal successivo art. 4,
stabilisce il voto di laurea e conferisce il titolo di studio.

Art. 4 Calcolo del voto di laurea
Il voto di laurea verrà calcolato come la somma dei punteggi assegnati ai seguenti criteri:
1. Media pesata (sui CFU) degli esami utili sostenuti nel corso di laurea, espressa in 110/110 a cui
vengono aggiunti 0.25 p.ti per ogni lode (con arrotondamento all’unità inferiore se la prima cifra
decimale è tra 0 e 4 e all’unità superiore se tra 5 e 9);
2. Durata degli studi:
a) completamento degli studi in corso:

2 punti

3. Qualità degli studi:
a) media pesata uguale o maggiore di 28:

2 punti

b) media pesata uguale o superiore a 26, ma inferiore a 28:

1 punto

4. Partecipazione ai Programmi di mobilità internazionale:

2 punti

5. Partecipazione a stage in azienda:

2 punti

6. Elaborato finale

fino a 4 punti*

* assegnati dalla Commissione di Laurea sulla base del giudizio espresso dal Commissario di lettura
e dal Relatore di tesi.
La Commissione di laurea attribuisce il punteggio, che si somma alla media pesata di cui al punto 1,
attraverso i criteri elencati, sino ad un massimo di 7 punti. Il punteggio viene ridotto a 7 se superiore.
Per il punteggio massimo con “lode” saranno presi in considerazione solo i candidati che:
a) presentino una media pesata degli esami sostenuti nel corso di laurea non inferiore a 104/110
(senza arrotondamenti);
b) abbiano riportato un punteggio di 7 punti;
c) abbiano conseguito almeno una lode.
La “lode” verrà attribuita su proposta del relatore e con decisione unanime della Commissione di
Laurea.

Per la “Menzione di merito” saranno presi in considerazione solo i candidati che:
a) Abbiano completato gli studi in corso;
b) presentino una media pesata degli esami sostenuti nel corso di laurea non inferiore a 108/110
(senza arrotondamenti);
c) abbiano riportato un punteggio di 7 punti;
d) abbiano conseguito almeno una lode.
La “Menzione di merito” verrà attribuita su proposta del relatore e con decisione unanime della
Commissione di Laurea.

Art. 5 Ambito di applicazione
Al fine di aderire al Progetto Tesi OnLine (TOL) il presente regolamento si applica dalla prima
sessione di laurea dell’AA 2019-2020 a tutti gli studenti.

