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1. Tesi di laurea 
La prova finale consiste nella discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente 

sotto la guida di un Relatore.  

 

Le Tesi possono essere  

-sperimentali, basate su produzione e elaborazione di dati scientifici originali 

-compilative, basate su rassegna bibliografica, raccolta e trascrizione di dati presenti nella 

letteratura 

 

Per la preparazione della tesi di laurea sperimentale tutti i Laboratori della Facoltà sono a 

disposizione degli studenti sotto la guida e la responsabilità del Relatore, previa frequentazione 

dell’apposito Corso di formazione sulla sicurezza e salute sul lavoro sancito dal Testo Unico 

Sicurezza (art. 37, D. Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008). Tutte, o una parte delle attività previste per la 

tesi, possono anche essere svolte presso strutture, pubbliche o private, esterne alla Facoltà e 

convenzionate, in accordo con il Relatore. 

 

La tesi potrà essere scritta in Inglese, con riassunto esteso in Italiano, previa autorizzazione del 

Relatore e del Consiglio di Corso di Laurea. In questo caso la discussione sarà tenuta in Inglese. 

 

Il laureando potrà iniziare le attività inerenti la tesi di laurea non meno di 6 (per le tesi compilative) 

o 8 (per le tesi sperimentali) mesi prima della data della seduta. Sarà cura del laureando, non appena 

inizierà le attività di tesi, compilare un apposito modulo online presso il Servizio Supporto Qualità e 

Didattica, che sarà firmato dal Relatore e dallo studente. La compilazione del modulo farà fede per 

poter ammettere il laureando alla seduta di laurea con il rispetto dei predetti tempi. 
 

2. Relatore, Correlatore e Controrelatore 
Il Relatore è un Docente appartenente ad un SSD del Corso di Laurea. È facoltativa la presenza di 

uno o più Correlatori, Docenti della Facoltà di Medicina Veterinaria o esterni, in questo caso previa 

presentazione del Curriculum Vitae da parte del Relatore e approvazione da parte del Consiglio di 

Corso di Laurea e/o del Consiglio di Facoltà. 

Nel caso in cui il Relatore non fosse titolare o affidatario di un insegnamento (es., Corso Integrato, 

Corso Monodisciplinare, Modulo di insegnamento, Percorso opzionale), il Relatore dovrà essere 

affiancato, come Correlatore, da un Docente con titolarità/affidamento di un insegnamento 

assegnato dal Consiglio del Corso di Laurea. In caso di indisponibilità, il Consiglio nominerà un 

Correlatore appartenente ad un SSD affine.  

Il Controrelatore è un Docente del Corso di Laurea o, in second’ordine, un Docente della Facoltà di 

Medicina Veterinaria, possibilmente appartenente ad un SSD culturalmente affine ma non allo 

stesso SSD del Relatore. Il Controrelatore viene nominato dal Presidente del Corso di Laurea dopo 

la definizione dell’elenco dei laureandi e della Commissione previsti per ciascuna sessione, sulla 

base delle competenze, di una opportuna rotazione e di una equa distribuzione tra i vari Docenti. 

Entro due giorni dalla pubblicazione della Commissione, il laureando deve inviare in formato PDF 

la versione definitiva della tesi al Controrelatore, il quale ha la facoltà di richiedere, o meno, un 

colloquio con il laureando prima della discussione. 



 

 

 

3. Commissione 
La discussione della tesi avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Presidente del Corso 

di Laurea, costituita da almeno 7 membri, tra i quali i Relatori e i Controrelatori di ciascun 

candidato. La Commissione è presieduta dal Preside o dal Presidente del Corso di Laurea. In 

mancanza di entrambi presiede la Commissione il Professore di I fascia, o di II fascia in assenza di 

Professori ordinari, più anziano in ruolo. Assume le funzioni di Segretario il Ricercatore o, in 

assenza il Professore di II fascia, più giovane in ruolo.  

 

4. Valutazione preliminare  
Prima di iniziare la seduta di laurea la Commissione si riunisce senza il pubblico per consentire a 

ciascun Relatore di presentare il proprio candidato e il relativo lavoro di tesi. In questa fase la 

Commissione procede con una valutazione preliminare delle carriere dei candidati e dei relativi 

lavori di tesi.   

 

5. Discussione della tesi 
La discussione dovrà avere una durata di circa 10 minuti, durante i quali il candidato esporrà in 

maniera essenziale e sintetica, ma esauriente, il proprio lavoro di tesi seguendo il seguente schema: 

-stato dell’arte  

-motivazioni alla base del lavoro  

-materiali e metodologie (nel caso delle tesi sperimentali) 

-risultati ottenuti (nel caso delle tesi sperimentali) 

-discussione e implicazioni (nel caso delle tesi sperimentali)  

-rassegna bibliografica (nel caso delle tesi compilative) 

 

Successivamente alla presentazione, il candidato discuterà il proprio lavoro insieme alla 

Commissione. La discussione sarà moderata dal Presidente della Commissione. 

 

6. Valutazione della tesi di laurea e voto di laurea finale 
Alla fine della discussione di tutti i candidati la Commissione si riunisce senza il pubblico per 

valutare le singole tesi, stabilirne il relativo voto e decidere il voto finale di laurea. 

 

Ciascun Relatore (ed eventualmente il/i Correlatore/i) valuta i seguenti aspetti:  

-Impegno generale del candidato nello svolgimento della tesi 

-Capacità del candidato di inquadrare l’argomento della sua tesi nel contesto scientifico  

-Impegno e contributo del candidato nell’analisi, nell’ottenimento e nell’interpretazione dei risultati  

-Impegno e capacità dello studente nella stesura dell’elaborato 

-Capacità dello studente di organizzare il proprio lavoro e di essere propositivo 

-Innovatività del lavoro di tesi 

 

Ciascun Controrelatore valuta i seguenti aspetti:  

-Presentazione e stesura dell’elaborato, inclusa la parte iconografica 

-Chiarezza ed efficacia espositiva della discussione della tesi  

-Capacità di rispondere ad eventuali quesiti 

 

Per ciascun Candidato la Commissione valuta: 

-Chiarezza ed efficacia espositiva della discussione della tesi  

-Capacità di sostenere la discussione  

-Carriera in termini di media e anni di studio 

-Internazionalizzazione 



 

 

Il voto finale di laurea equivale alla sommatoria della media degli esami del Corso di Laurea in 

centodecimi (arrotondata all’unità immediatamente superiore se il primo decimale è pari o superiore 

a 5, altrimenti all’unità inferiore) con i seguenti punteggi:  

 
a) Valutazione della tesi di laurea   

-Compilative  Fino a 7 punti 

-Sperimentali Fino a 11 punti 

  

b) Internazionalizzazione  

-Erasmus studio 1 punto 

-Erasmus traineeship 1 punto 

-Attività sperimentali svolte all’estero e tesi in Inglese 1 punto 

  

c) Carriera  

-Laurea in corso 1 punto 

 

La valutazione della tesi di laurea consiste a sua volta nella seguente sommatoria: 

 

Valutazione del Relatore  Fino a 4 punti 

Tesi compilative 0-3  

Tesi sperimentali  0-4  

Valutazione del Controrelatore  Fino a 3 punti 

Tesi compilative 0-2  

Tesi sperimentali  0-3  

Valutazione della Commissione*  Fino a 4 punti 

Tesi compilative 0-2  

Tesi sperimentali  0-4  

Totale  Fino a 11 punti 
*Il voto della Commissione viene proposto dal Presidente della stessa e discusso collegialmente 

 
Nel caso in cui il punteggio del candidato raggiunga 110/110 il Presidente può proporre la lode alla 

Commissione, che può essere attribuita solo all’unanimità, tenendo conto del Curriculum 

complessivo dello studente. In caso di straordinario merito acquisito dal candidato durante il 

percorso formativo e nella preparazione della tesi di laurea, la Commissione giudicatrice può 

concedere, all’unanimità, in aggiunta alla lode, e a mero titolo simbolico, il Plauso Accademico. 

 

7. Norme transitorie 
Il rispetto dei tempi relativo alla preparazione delle tesi di laurea compilative e sperimentali indicato 

al punto 1 si applica a partire dalla sessione autunnale dell’A.A. 2018/2019 (Seduta di Dicembre 

2019). Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla sessione autunnale dell’A.A. 

2018/2019 (Seduta di Dicembre 2019) la valutazione del voto finale di laurea segue il precedente 

regolamento. Dalla Seduta di Dicembre 2019 entra in vigore la valutazione di cui al punto 6. 


