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Regolamento tesi di laurea in Matematica
1. La prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto, la tesi di laurea, su un
argomento strettamente legato a quelli già trattati nei corsi o su un'attività formativa
specifica sottoposta all'approvazione

preventiva del Consiglio Didattico in

Matematica. L'elaborato, di norma, deve avere una lunghezza compresa tra le 20 e le
30 pagine dattiloscritte.
2. Acquisiti almeno 150 CFU, lo studente regolarmente iscritto al Corso di Laurea in
Matematica può presentare domanda di laurea. La gestione delle fasi relative alla
domanda di laurea, alla richiesta di conseguimento titolo, alla protocollazione
dell’elaborato finale/tesi si svolge esclusivamente online seguendo le regole del
Progetto Tesi on Line (ToL). Si rimanda pertanto alla Guida ToL, disponibile sul
sito dell’Università del Salento, per ogni specifica informazione.
3. Nella valutazione di ogni candidato la Commissione di Laurea deve tener conto
della carriera dello studente e dell'attività svolta durante la preparazione della tesi
di laurea. Il punteggio attribuito ad ogni studente non può eccedere il voto medio,
in centodecimi, ottenuto negli esami di profitto aumentato di 7 centodecimi per la
prova finale, di 3 centodecimi per la durata e la regolarità della carriera e di 1
centodecimo per il conseguimento di CFU all’estero. Il voto medio viene
determinato dalla media ponderata, espressa in centodecimi, dei voti riportati
nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione
finale, assumendo come peso il numero dei CFU associati alla singola attività
didattica. A ciascuna lode viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 0,25
punti, fino ad un massimo di 3 punti. Il punteggio viene arrotondato all’intero
successivo se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5.
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