Corso di Laurea Magistrale

“BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE”

REGOLAMENTO
PROVA FINALE DELL’ ESAME DI LAUREA

Art. 1 Segnalazione di inizio periodo di tesi da parte dello studente/laureando
E’ compito del laureando del CLSBMVF prendere contatto con un Docente di riferimento, che
fungerà poi da Relatore, in un tempo congruo per iniziare il lavoro di elaborazione della tesi.
Almeno 3 mesi prima della data dell’esame di laurea è sempre compito del laureando compilare in
4 copie il modulo predisposto per la comunicazione dell’inizio del periodo di tesi (che funge anche
da richiesta) - MOD. 01 allegato al presente regolamento (allegato 1): 1 copia resta allo studente, 1
copia resta al Relatore, 1 copia deve essere recapitata dal laureando alla Segreteria Studenti e 1
copia al Presidente del Corso di Laurea.

Art. 2 Conferma ed iscrizione on line
Gli appelli per gli esami di laurea saranno disponibili on line con cadenza annuale.
Il laureando deve obbligatoriamente iscriversi all’esame di laurea due mesi prima della sessione
prevista.
L’appello dell’esame di laurea sarà disponibile on line nel sito web del Corso di Laurea alla voce
“iscrizione agli esami” - Prova finale. Ad iscrizione avvenuta, il laureando riceverà per via
informatica una conferma dell’avvenuta iscrizione.
La Segreteria Studenti provvederà a trasmettere al Presidente del Corso di Laurea coinvolto,
l’elenco degli iscritti e relativo Relatore (anche su file) ed una copia della richiesta a suo tempo
consegnata contenente l’argomento della tesi ed altre informazioni utili ad individuare il
nominativo del Correlatore.
Sarà cura del Presidente o del Coordinatore del Corso di Laurea indicare (circa 50 giorni prima
dell’appello) il nominativo del Correlatore e trasmettere il suddetto elenco direttamente ai
Correlatori coinvolti nell’appello di laurea ed alla Segreteria Studenti. Ogni Correlatore è tenuto a
comunicare tempestivamente al Presidente o al Coordinatore la sua eventuale indisponibilità a
partecipare alla seduta di laurea, indicando contestualmente un sostituto.
La Segreteria Studenti inserirà on line l’elenco definitivo dei Relatori e dei Correlatori a
disposizione per gli studenti.

Art. 3 Commissione di laurea
La Commissione di Laurea nominata dal Direttore del Dipartimento ed è composta da almeno 5
membri, di cui almeno 4 Docenti ufficiali del Corso di Laurea.
Di norma il Presidente del Corso di Laurea presiede la Commissione ma, in caso di sua assenza o
impedimento, può proporre, in sua vece, un altro docente del CdS.
I criteri per l’assegnazione del punteggio finale, predeterminati dai Consigli di Corso di Laurea sulla
base della carriera dello studente, sono dettagliatamente illustrati nel Regolamento Didattico del
CdS.

1

Aggiornamento giugno 2018

Corso di Laurea Magistrale

“BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE”

Per particolari situazioni individuate dai Consigli di Corso di Laurea, la Commissione può avvalersi
di esperti aggiuntivi per la valutazione della tesi in itinere o al termine. Resta comunque
prerogativa assoluta della Commissione di laurea la valutazione finale e formale.

Art. 4 Relatore
Il Relatore è un docente del Corso di Laurea che garantisce la validità della dissertazione scritta del
candidato al fine di presentarla alla discussione per il conseguimento del titolo dottorale ed è
responsabile dell’esattezza dei dati inseriti nel modulo di richiesta tesi.
Per particolari situazioni può essere indicato un 2° Relatore anche di altra Facoltà o altra Università
anche straniera ma comunque dotato di riconosciuta competenza accademica. Questo 2° Relatore
può partecipare ai lavori della Commissione, ma non può contribuire al voto di laurea.

Art. 5 Tutore
Il Tutore è una persona competente che affianca il laureando nello svolgimento della tesi. Il Tutore
può essere, oltre che un docente ufficiale del Corso, un: professore a contratto, titolare di attività
didattica elettiva, dottorando, assegnista di ricerca, ospedaliero, tutore di tirocinio, esperto
appartenente a laboratori e centri di ricerca di altre istituzioni anche straniere, cultore della
materia.
Il Tutore deve essere indicato dal Relatore e può partecipare ai lavori della Commissione, ma non
può contribuire al voto di laurea.

Art. 6 Correlatore/Controrelatore
Il Correlatore è di norma un docente del Corso che fa parte della Commissione di laurea con il
compito di aprire e stimolare la discussione in seduta di laurea, dopo la presentazione
dell’elaborato da parte del laureando. E’ indicato dal Presidente del Corso di Laurea e
comunicherà al laureando se intende visionare una bozza della tesi prima di ricevere la copia già
rilegata nei termini stabiliti all’art. 7 del presente regolamento.
Il Correlatore può essere anche un docente a contratto o un cultore della materia.
I singoli Consigli di Corso di Laurea possono attribuire al Correlatore altre funzioni culturali
preliminari, utili alla valutazione dell’elaborato della tesi anche in itinere, prima della sua definitiva
ed ufficiale consegna alla Segreteria Studenti.

Art. 7 Termine degli esami di profitto e di consegna della tesi
Il termine degli esami di profitto e di consegna della tesi presso la Segreteria studenti è di almeno
12 giorni prima dell’esame di laurea.
Entro tale termine il laureando deve recapitare alla Segreteria Studenti 4 copie della tesi per la
dovuta autentica, oltre ad una copia del riassunto stampato non fronte/retro, redatto secondo il
fac-simile allegato (allegato 2).

2

Aggiornamento giugno 2018

Corso di Laurea Magistrale

“BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE”

La mancata consegna della tesi alla Segreteria Studenti entro i termini previsti comporterà
l’esclusione dall’esame di laurea.
La Segreteria studenti tratterrà una copia della tesi per l’archiviazione e il laureando dovrà
consegnare al più presto le copie destinate al Relatore ed al Correlatore.
Sarà cura del laureando, al momento dell’esame, consegnare al Presidente della Commissione di
laurea la propria copia della tesi, che gli sarà riconsegnata al termine della proclamazione.

Art. 8 Tesi
La tesi è di norma redatta in lingua italiana. Il CCLSBMVF ha stabilito che la tesi possa essere
redatta anche in lingua inglese o in altra lingua della U.E. In questo ultimo caso la tesi dovrà
contenere una fedele traduzione in lingua italiana ed in ogni caso dovrà avere il titolo sia in
italiano che in lingua straniera.
La Tesi deve sempre comprendere un riassunto in lingua italiana.
Il frontespizio della tesi va compilato secondo il fac-simile allegato (allegato 3).
E’ compito della Segreteria Studenti inviare quanto prima ai componenti della Commissione
esclusivamente per via informatica, la convocazione, il quadro della seduta e i relativi riassunti
delle tesi di laurea che verranno discusse nella seduta stessa.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
MODULO RICHIESTA TESI E COMUNICAZIONE DI INIZIO PERIODO TESI

Il sottoscritto studente.............................................................................................Matr. n……..……………
nato a ...........................................................………..............……….………il ..........................……......…..
residente a ..............................……..…........via…………......................…….....…………..………n. .……..
iscritto al ….........anno del Corso di Laurea in……….………………………………………Sede di:…………
Recapito telefonico........................................................................................................................................
con la presente chiede di poter iniziare il periodo di preparazione per la tesi di laurea avente come
relatore il/la Prof./Prof.ssa……………..…………………………………………………………………………
L’argomento della tesi ( ) COMPILATIVA / ( ) SPERIMENTALE,
Solo per gli studenti del CL in Scienze Motorie Sport e Salute/Scienze delle Attività Motorie in alternativa
alla Tesi: L’argomento della ( ) PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA,
correlato al seguente Corso Integrato (esame di profitto) del Piano degli studi
………………………………….……………………………………………………………………è il seguente:
...……………………………………………………………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Parole chiave (max n. 6): ………………..……………………………………………………………………...
……………………………………………….……………………………………………………………………
Sessione presunta dell’esame di laurea: …….…………………
Note per lo studente:
a) fare 4 copie del presente modulo: 1 per studente, 1 per Relatore, 1 per Segreteria, 1 per
Presidente Corso di Laurea;
b) 1 mese prima della sessione prevista lo studente deve procedere alla compilazione della
domanda on line da Servizi di Segreteria on line.
Firmato lo Studente……………………………………………
PARTE RISERVATA AL RELATORE/TUTORE
Il Relatore: Prof./Prof.ssa ……………..……………………………….................. S.S.D................................
Dipartimento di ……………………………………………………………………………………………………
Sezione di………………………………………………………………………………………………………….
vista la richiesta dello studente……………..……………………………………………………………………
attesto l’inizio del periodo di tesi in data …………………..
Firmato il Relatore………......................................……. Timbro
eventuale 2° Relatore: Prof./Prof.ssa ………… …….…..…………………………S.S.D..............................
Dipartimento di …………………………………………….…….……………………………………………..
Sezione di ……………….……………………………….………………………………………………………

Eventuale Tutore: Prof./Dott. …………………………………..…..………………S.S.D..............................
Affiliazione…………………………………………………………Firma ……………………………………..
Parma………………………….
MOD 01 PSQ 7.5-4- Rev. 5 del 15/01/2015

(FAC-SIMILE RIASSUNTO TESI)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

CORSO DI LAUREA IN …………………………………………………..

ESAME DI LAUREA
SESSIONE DI _____________________

CANDIDATO: …………………………………………………………………… Matr. ………….
TITOLO DELLA TESI: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
TITOLO DELLA TESI IN INGLESE: ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
RELATORE: …………………………………………………………………………………………
TUTORE: …………………………………………………………………………………………….

RIASSUNTO
(max n. 2 pagine dattiloscritte di n 300 parole circa)

(E' importante che il riassunto metta in risalto gli aspetti principali che evidenzino la finalità
della tesi: brevi note introduttive e maggior risalto all'impianto centrale ed alle conclusioni)

TESTO

MOD 02 PSQ 7.5-4- Rev. 3 del 23/10/2012

(FAC SIMILE COPERTINA TESI)

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA
CORSO DI LAUREA IN
(per le lauree a ciclo unico o di 2° livello indicare LAUREA SPECIALISTICA o
MAGISTRALE, secondo il proprio ordinamento didattico)

TITOLO DELLA TESI
(in italiano se la tesi è in lingua italiana, in italiano e inglese se la tesi è in
lingua inglese)

Relatore: (o Relatori:)
Chiar.mo Prof. NOME COGNOME

Tutore: (non è obbligatorio)
Chiar.mo Prof. NOME COGNOME

Laureando:
NOME COGNOME

ANNO ACCADEMICO XXXX - XXXX
MOD 04 Rev. 4 del 29/03/2017

RICHIESTA SPEDIZIONE PERGAMENA DI LAUREA

RISERVATO AI LAUREANDI

Matricola:…………

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………

nato a ………………………………………………………………….il…………...…………...

laureando in………………………………………………… Sessione di .……………….…..

chiedo che il mio Diploma originale di Laurea sia spedito al seguente indirizzo:

via………………………………………………………………………………..n………………

c.a.p………..comune……………………………………………………..…provincia………

Parma,………………

…………………………………
(firma)
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