
REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E LA PRESENTAZIONE DELLA TESI E PER 
L’EFFETTUAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI ESAMI DI TESI E DI LAUREA DEL 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN LM86 - SCIENZE DELLE PRODUZIONI 
ANIMALI SOSTENIBILI (SPAS) 

 
Accesso alle Tesi e Relativa Presentazione 
Potranno essere presentate Tesi di Laurea (T.d.L.) sia sperimentali che compilative. Le prime sono quelle 
T.d.L. basate sulla produzione ed elaborazione di dati scientifici originali, mentre le seconde sono quelle T.d.L. 
in cui l’elaborato finale si fonda sulla raccolta e trascrizione di dati altrui, raccolti dalla bibliografia scientifica. 
Tutti i laboratori e le strutture della Facoltà sono a disposizione degli studenti per la preparazione della T.d.L., 
che potrà comunque essere preparata anche presso laboratori, aziende convenzionate e strutture di ricerca 
esterni alla Facoltà, previa approvazione del Relatore. 
 
Il Relatore è un Docente appartenente ad un SSD del Corso di Laurea Magistrale. È facoltativa la presenza di 
uno o più Correlatori, Docenti della Facoltà di riferimento o esterni, in questo caso previa presentazione del 
Curriculum Vitae da parte del Correlatore 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 nell’ambito del corso di Laurea 
Magistrale (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 Magistrale. In caso di indisponibilità, il Consiglio 
nominerà un Correlatore appartenente ad un SSD affine. 
 
Il laureando deve consegnare ad un Controrelatore, nominato dal Presidente del Corso di Laurea, la versione 
ufficiale della T.d.L. almeno 20 giorni prima della data fissata per la sua discussione. Il Controrelatore può 
prevedere un colloquio di approfondimento e valutazione con lo studente anche prima della discussione 
ufficiale. Il Controrelatore fa parte del Corpo Docente della Facoltà, appartenendo ad un settore scientifico-
disciplinare (S.S.D.) culturalmente affine, sebbene non allo stesso S.S.D. del Relatore. 
 
Commissione di Tesi e Discussione della T.d.L. 
La T.d.L. viene discussa dal laureando di fronte ad un’apposita Commissione nominata dal Preside di Facoltà 
(Commissione di Tesi), costituita da almeno 7 membri, tra i quali il Relatore ed il Controrelatore della tesi. 
Presiede la Commissione il Preside o il Presidente del Corso di Laurea. In mancanza, presiede la Commissione 
il Professore di I fascia più anziano in ruolo. Un elenco, affisso all’Albo della Facoltà, indicherà sede, data ed 
ora di ciascuna discussione e la composizione della Commissione di Tesi. 
Il candidato è tenuto ad esporre in maniera essenziale seppure esauriente, mediante l’ausilio di idonei 
supporti audiovisivi, le motivazioni alla base del lavoro, i materiali e le metodologie di cui si è avvalso nonché, 
in caso di lavoro sperimentale, i principali risultati ottenuti. La discussione della tesi ha di norma una durata 
di circa 15 minuti di cui 10 minuti dedicati all’esposizione e 5 minuti riservati alla discussione con la 
commissione di Laurea. 
 
Valutazione della T.d.L. e dell’Esame di laurea 
Sentiti il Relatore e - qualora presente(i) – l’eventuale (gli eventuali) Correlatore(i) ai fini della valutazione 
critica dell’impegno dello studente e del suo effettivo contributo al lavoro ed alla stesura della T.d.L., nonché 
il Controrelatore per la valutazione della qualità dell’elaborato scritto e gli altri membri della Commissione - 
per il giudizio sulla qualità della presentazione svolta ad opera del candidato, ivi compresa la sua capacità di 
risposta ai quesiti formulati dai Commissari in sede di discussione, la Commissione inserisce ogni T.d.L. in una 
delle 3 seguenti categorie: 
1) Categoria A, con punteggio fino a 11, riservata a T.d.L. sperimentali ritenute particolarmente innovative 
per metodi e/o per tematica e con un contributo prevalentemente autonomo da parte dello studente; 
2) Categoria B, con punteggio variabile da 5 fino a 10, riservata a  

- T.d.L. sperimentali che, pur se svolte mediante tecniche classiche e su temi non necessariamente 
innovativi, dovranno comunque dimostrare di aver apportato sia un miglioramento delle 



metodologie, sia un avanzamento della tematica affrontata con un contributo diretto da parte dello 
studente.  

 -T.d.L. compilative, in cui l’approfondita ricerca bibliografica su un determinato argomento sia 
accompagnata da una disamina distinguibile per senso critico, chiarezza e sintesi;  

3) Categoria C, con punteggio variabile da 0 fino a 4, riservata a T.d.L. compilative che consteranno di una 
semplice rassegna bibliografica scarsamente commentata, oppure a T.d.L. sperimentali che illustrino una 
serie di osservazioni o dati che lo studente non avrà contribuito a produrre. 
 
Voto di Laurea 
La votazione di laurea è espressa in centodecimi ed eventuale lode. Il voto di laurea costituisce la sommatoria 
di 3 distinte valutazioni: 
a) Il voto di partenza: rappresenta la media aritmetica dei voti conseguiti dallo studente, pesati in 110imi. 
b) Punti premiali: viene attribuito 1 punto premiale per gli studenti che si laureino in corso (tenendo conto 
dell’anno di iscrizione e di non oltre 1 anno svolto in qualità di studente part-time), 1 punto premiale per il 
periodo di studio svolto in Erasmus, 1 punto premiale per il periodo di tirocinio svolto in Erasmus Traineeship.  
c) Il voto dell'esame di tesi come descritto precedentemente 
La lode potrà essere proposta dal Presidente della Commissione di laurea nel caso in cui il candidato 
raggiunga la votazione di 110/110. Essa verrà concessa previa approvazione all'unanimità da parte della 
Commissione, tenendo conto del curriculum complessivo dello studente. 


