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Regolamento per la Laurea di I Livello in Scienze e Tecnologie
per l’Ambiente
(in vigore per gli studenti che si laureano a partire dalla sessione di laurea di luglio 2014)
Art. 1 Prova finale
La prova finale consiste nella stesura di un elaborato a carattere sperimentale e/o teorico. La
discussione dell’elaborato avverrà in seduta pubblica con la Commissione di Laurea che conferirà al
candidato il titolo di studio. L’elaborato sarà valutato da una Commissione lettura costituita da tre
docenti del Consiglio Didattico: il relatore e due docenti di area affine che redigeranno un giudizio
sull’elaborato.
Art. 2 Elaborato di Laurea
Per accedere al periodo di internato di tesi, gli studenti devono aver acquisito 150 CFU. 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. Lo studente concorda un argomento con un
docente del Corso di laurea (“relatore”), che 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 se alla data di presentazione della “Domanda di svolgimento
dell’elaborato di laurea” il relativo esame non è ancora stato superato, con il relatore appartenente al
settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento prescelto.
L’internato avrà durata non inferiore a 4 mesi per gli studenti immatricolati dall’a.a. 2011/2012 e
non inferiore a 2 mesi per gli studenti immatricolati negli anni accademici precedenti. Lo studente
deve presentare al Presidente del Consiglio Didattico, prima dell’inizio dell’internato, una

“Domanda di svolgimento dell’Elaborato di laurea”, il cui modello sarà disponibile presso la
Segreteria didattica della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., debitamente compilata e controfirmata
dal relatore, allegando il piano di studi con l’indicazione degli esami sostenuti e quelli da sostenere,
al fine di certificare l’acquisizione dei CFU minimi richiesti per l’inizio dell’attività inerente
l’elaborato di laurea.
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,
condizionata al parere positivo del titolare dell’insegnamento. In caso di parere negativo, sarà il
Consiglio Didattico ad esprimersi in merito.

Art. 3 Seduta di esame di laurea
Per essere ammesso alla seduta di esame di laurea, lo studente deve aver espletato gli esami
previsti dal proprio piano di studi, il tirocinio e le ulteriori conoscenze, entro le scadenze stabilite
dagli uffici competenti.

Almeno 5 giorni prima della seduta di esame di laurea, il candidato dovrà presentare alla
Commissione lettura copia cartacea ed elettronica (per esempio in formato pdf) dell’elaborato. La
Commissione lettura, ricevuta copia dell’elaborato, concorda un incontro anche telematico per
discuterne e stabilire il voto di laurea che sarà proposto alla Commissione di Laurea.
Il candidato discuterà il proprio elaborato davanti alla Commissione di Laurea in seduta pubblica.
Al termine della discussione degli elaborati dei candidati, la Commissione di Laurea, sulla base
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delle proposte della Commissione lettura, stabilirà il voto di laurea e conferirà loro il titolo di
studio.
Art. 4 Calcolo del voto di laurea
Il voto di laurea viene stabilito dalla Commissione lettura in seduta riservata anche telematica.
Il voto di laurea verrà calcolato come la somma dei punteggi assegnati ai seguenti criteri oggettivi:
1.
Media pesata (sui CFU) degli esami utili sostenuti nel corso di laurea, espressa in 110/110
(con arrotondamento all’unità inferiore se la prima cifra decimale è tra 0 e 4 e all’unità superiore
se tra 5 e 9);
Studenti immatricolati dal’a.a. 2011/2012:
2. Durata degli studi:
a) completamento degli studi in corso
1 punto
3.
Qualità degli studi:
a) media pesata uguale o maggiore di 28
1 punto
4. Partecipazione ai Programmi di mobilità internazionale/stage in azienda
1 punto
5. Lode minimo tre lodi
1 punto
6. Elaborato finale
2 punti
Studenti immatricolati in anni accademici precedenti:
2. Elaborato finale
fino a 6 punti
La Commissione lettura ha a disposizione sino ad un massimo di 6 punti attribuibili attraverso i
criteri elencati sulla base del curriculum del candidato per gli studenti immatricolati dall’a.a.
2011/2012 e attraverso la valutazione dell’elaborato finale per gli studenti immatricolati negli
accademici precedenti. La Commissione di Laurea può confermare o meno il voto attribuito dalla
Commissione lettura.
Per il punteggio massimo con “lode” saranno presi in considerazione solo i candidati che:
a) presentano una media pesata degli esami sostenuti nel corso di laurea non inferiore a 104/110
(senza arrotondamenti);
b) abbiano riportato un punteggio di valutazione della prova finale di 6 punti;
La “lode” verrà attribuita su proposta del relatore e con decisione unanime della Commissione di
Laurea.
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