
III anno                a.a. 2017-18  

A cura della commissione didattica STB  



  L'esame finale consiste nella discussione pubblica, presieduta da una 
Commissione di Laurea, di un elaborato scritto (tesina) individuale su un 
argomento concordato con un docente di riferimento (relatore) 

 

 L'esame finale permette il conseguimento di 6 cfu, per i quali è previsto un 
impegno di circa  150 ore.  

 

 Dal punto di vista amministrativo, per essere ammesso alla prova finale lo 
studente deve: 

• Concludere gli esami di profitto ed  aver acquisito tutti i crediti previsti dal 
piano di studi entro il termine stabilito dal Dipartimento (15 gg dalla laurea) 

 

• Presentare domanda in tempo utile 

 

 





1. Stabiliti gli obiettivi didattici della prova finale  

2. Definita la tipologia degli elaborati finali 

3. Delineate delle linee guida per i docenti e per gli studenti 



 1. Imparare a fare una ricerca bibliografica utilizzando fonti adeguate  
 (conoscenza dei principali motori di ricerca scientifica di livello internazionale); 

 

 2. Imparare a leggere criticamente un testo scientifico; 
 

 3. Imparare a rielaborare i contenuti dei lavori scientifici consultati in funzione di 
un obiettivo; 
 

 4. Apprendere le regole della scrittura scientifica, e in particolare: 
 

• Saper distinguere le diverse sezioni di un lavoro scientifico ed essere capaci di individuare 
correttamente i contenuti propri di ciascuna di esse; 
 

• Conoscere e applicare semplici regole tipografiche in ambito tassonomico, genico e chimico (ad es.: 
scrittura corretta del nome di specie, di un gene, di una proteina, ecc.); 
 

• Saper riportare correttamente le citazioni e le voci bibliografiche (usare programma di gestione della 
bibliografia). 

 
 5. Imparare a presentare un lavoro scientifico  

 



 L’elaborato scritto è normalmente di tipo COMPILATIVO ed è 
costituito dall’analisi critica di alcuni lavori scientifici. 

 

 Non è previsto lo svolgimento di tesi sperimentali.  

 

 L'elaborato potrà contenere dati sperimentali, inerenti l'argomento 
prescelto, ottenuti durante l'attività di laboratorio prevista per il 
tirocinio (TAF-F) 



 fornire tutte le indicazioni necessarie alla preparazione dell’elaborato 

• impostazione generale di  un lavoro scientifico 

• ricerca bibliografica  

• organizzazione degli argomenti dell’elaborato 

 correggere l’elaborato almeno una volta 

• Controllare l'appropriatezza del linguaggio scientifico, la correttezza delle affermazioni 

e delle citazioni bibliografiche e indicare le correzioni necessarie 

 seguire la preparazione dell'esposizione orale 

 valutare complessivamente il lavoro svolto  

• tenere in considerazione, oltre alla qualità di quanto prodotto, l’autonomia dimostrata 

dallo studente e la sua capacità di rispondere alle richieste di miglioramento 

precedentemente avanzate. 

 fungere da garante del processo di preparazione dell’elaborato scritto anche in caso 

parte del lavoro sia compiuto da un tutore esterno al Consiglio di STB 



 E’ compito del laureando: 

• concordare l'argomento e l'impostazione generale dell’elaborato con il relatore, prima di fare 
domanda di laurea; 

• Cercare degli articoli scientifici significativi relativi all’argomento prescelto utilizzando motori 
di ricerca e banche dati appropriati e leggerli; 

• scrivere un testo di 6000-12000 parole, in cui si analizzi e rielabori criticamente il contenuto 
degli articoli, seguendo le regole della scrittura scientifica; 

• indicare puntualmente l'origine delle affermazioni riportate, citando solo gli articoli 
effettivamente letti o consultati; 

• Consegnare una prima versione al relatore per la correzione 

•  Consegnare la versione finale al relatore per la valutazione nei termini concordati con il 
relatore 

• preparare una presentazione orale dell'argomento della durata di 5-7 min supportata dalla 
proiezione di diapositive in formato powerpoint. 

• È vietato acquisire, a titolo oneroso o gratuito, ed inserire nell’elaborato, materiale preparato 
da altre persone. Tale evenienza configura il reato di plagio, perseguibile per legge.  

 



 La Commissione di Laurea, valutato l’elaborato  e 
considerato il giudizio del relatore, attribuisce 
all'esame finale un voto in trentesimi ed eventuale 
lode 

 

 Il voto dell’esame di laurea concorre alla media 
complessiva dei voti e pesa 6 CFU 

 



• La media in trentesimi, pesata rispetto ai crediti di ciascun esame, viene convertita in 
117esimi. 

•  Al valore ottenuto possono essere aggiunti punti bonus fino ad un massimo di 5 punti 
secondo questi criteri: 

- 1 punto per il completamento degli esami con voto di ciascuno dei primi due anni 
accademici entro il 31 ottobre di ciascun anno;  

- 2 punti per il completamento degli studi entro la sessione autunnale di Laurea del terzo 
anno accademico a partire dall'anno di iscrizione (anche nel caso di abbreviazione di 
corso) o, nel caso di trasferimenti con riconoscimento di esami, dall'anno del primo esame 
convalidato  

- 1/5 di punto per ciascuna lode conseguita negli esami fino ad un massimo di 1 punto.  

• La Commissione di Laurea può assegnare la lode quando la valutazione prima 
dell'arrotondamento supera i 112/110 è stata conseguita almeno una lode (negli esami e/o 
nell'elaborato finale). 

 



 Media = 28/30 

 Media in 110mi = 102,6 

 Media in 117mi: 109,2 

 

 Una media di 28,08   garantisce di arrivare a 110/110 
anche in assenza di bonus. 

 



 
 

 Concorda  la preparazione della tesina con un docente del CdS. 

 Assolvi gli adempimenti (domanda, ecc.) necessari secondo le modalità e le scadenze 
riportate sul sito: http://www2.units.it/dida/titolofinale/ 

 Assicurati di aver registrato tutti i 174 CFU previsti (esami + tirocini + Aff-F) su Esse3 entro 15 
giorni dalla laurea  

 Prepara l’elaborato scritto e la presentazione seguendo le linee guida 

 Controlla  le informazioni sul sito web con le indicazioni del programma di laurea (esce circa 
10 giorni prima della data di laurea) 

 Consegnare  la tesina alla Commissione di Laurea  (pdf ) caricandola sul sito  Moodle Scienze 
e Tecnologie Biologiche / prova finale di laurea  entro i termini previsti (circa 3 giorni prima 
della laurea) 

 Caricare la presentazione della tesina sul sito Moodle Scienze e Tecnologie Biologiche / 
prova finale di laurea  entro i termini pubblicati sul sito del CdL (giorno precedente la laurea) 
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 C’e’ qualche incentivo, o qualche bonus se preparo l’elaborato  in inglese?    No 

 C’e’ qualche incentivo, o qualche bonus se presento in inglese i contenuti 
dell’elaborato  ?  No  

 Devo consegnare una copia dell’elaborato alla Commissione di Laurea ?  Non è 
necessario 

 Posso modificare l’elaborato dopo che l’ ho  consegnato su Moodle ?  No  

 Posso modificare la presentazione ppt della tesina dopo averla caricata sul sito 
?  Si fino alla data di termine indicata   

 E’ previsto di depositare una copia cartacea della tesi presso la segreteria ?  No  

 Se devo spostare la laurea all’appello successivo lo devo comunicare a 
qualcuno ? Assolutamente si,  comunicalo con una mail alla Segreteria 
studenti 

 



 la responsabilità della versione definitiva dell’elaborato 
scritto rimane a carico del candidato, il cui nome sarà il 
solo ad apparire sul frontespizio dell’elaborato stesso.  

 


