
REGOLAMENTO DI TESI E TIROCINIO 

Tesi (prova finale) 

La tesi comporta un lavoro sperimentale, preferibilmente interdisciplinare, che può essere svolto anche 
presso enti o imprese esterni all’Università, purché convenzionate. Lo studente svolge il lavoro di tesi sotto 
la supervisione di un professore del corso di laurea o comunque di un docente del Dipartimento di 
Bioscienze o di altro dipartimento dell’Ateneo, eventualmente coadiuvato da uno o più esperti sull'argomento 
oggetto di studio. 

L’attività per la preparazione della prova finale può essere volta anche all’estero nell’ambito del Programma 
Erasmus Traineeship o di altri accordi internazionali (per i dettagli si rimanda a http://www.unipr.it-
internazionale).  

Per essere ammesso all'esame finale, il candidato deve presentare un elaborato su supporto cartaceo ed 
elettronico, in lingua italiana con extended abstract in inglese. È data facoltà di presentare l'elaborato in 
lingua inglese, con riassunto esteso in italiano. 

Il lavoro di tesi è valutato da una commissione costituita da almeno sette docenti del CdS ed eventualmente 
da cultori della materia, nominata dal direttore del Dipartimento di Bioscienze. 

Il voto di laurea è costituito dalla somma del voto medio di tutti gli esami sostenuti nell’arco dei due anni 
(voto di ammissione all’esame di laurea) e dal voto per l’elaborato finale. Il voto, espresso in centodecimi, 
risulta dalla valutazione del curriculum dello studente, della preparazione e della maturità scientifica da lui 
raggiunta al termine del corso di laurea. 

Il voto di ammissione all’esame di laurea è dato dalla media pesata per i crediti dei voti conseguiti negli 
esami di profitto 

 Il voto di tesi è proposto dal relatore fino ad un massimo di 5 punti e dalla commissione fino ad un massimo 
di 3 punti. Il voto finale è dato dalla somma dei due voti. 

La lode è proposta dal relatore ed approvata all’unanimità solo in caso di votazione di ammissione all’esame 
di laurea non inferiore a 102 punti e con almeno 4 esami di profitto con votazione di 30/30 e lode o per meriti 
eccezionali riconosciuti dalla commissione di laurea. 

 

Tirocinio 

Il tirocinio di 3 CFU è combinato con la tesi e la prova finale; ha come obiettivo l'acquisizione delle abilità di 
comunicazione e il miglioramento della capacità di apprendimento e aggiornamento. Il tirocinio consta nella 
preparazione di tre seminari: all'inizio dell'attività (presentazione del progetto di tesi), a metà (seminario di 
avanzamento su disegno sperimentale e metodi, in inglese) e alla fine (seminario conclusivo di 
presentazione del lavoro di tesi nel suo complesso). Tutti i seminari sono valutati e concorrono alla 
formazione del giudizio finale. Il superamento del seminario finale è pregiudiziale ai fini dell'ammissione 
all'esame finale di laurea. 
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