La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto strutturato secondo le linee di una
pubblicazione scientifica, preparato dallo studente sotto la supervisione di un relatore e concernente
un’esperienza scientifica originale (tesi sperimentale) o la raccolta aggiornata degli studi e delle ricerche su
un determinato argomento (tesi compilativa), attinente ai temi della Medicina veterinaria e funzionale
all’accertamento delle capacità di applicare conoscenza e comprensione.
Nella seduta per il conseguimento del titolo accademico lo studente presenta la dissertazione e la discute
sulla base delle domande degli altri membri della commissione. Al termine della prova la commissione
propone un punteggio da assegnare alla dissertazione. Il punteggio viene determinato dalla somma dei
punti assegnati da ciascun membro della commissione. La valutazione conclusiva tiene conto della carriera
dello studente sulla base della media ponderata delle votazioni ottenute e della prova finale.
Il Consiglio di corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria ha inoltre deliberato di
attribuire una premialità qualora lo studente si laurei in corso e/o abbia svolto un periodo di mobilità
internazionale Erasmus/Ulisse e/o abbia svolto un periodo di praticantato nell’Ospedale didattico
veterinario. Il punteggio aggiuntivo non può superare i 3 punti.
L’acquisizione dei 10 CFU relativi alla prova finale avviene a seguito dell’approvazione dell’esame di laurea

Tabella Premialità Laurea

carriera

da 66 pt a 110 pt

Segreteria Studenti

6 mesi
da 10 a 15 CFU = 1 pt
>15 CFU = 2 pt
12 mesi
da 20 a 30 CFU = 1 pt
>30 CFU = 2 pt
Erasmus Placement e Ulisse
3 mesi tirocinio = 0,5 pt
6 mesi di tirocinio = 1 pt

Segreteria Studenti

Attività
extracurricolari
ODV

210 h = 0.5 pt

Segreteria Studenti

Elaborato

da 1 pt a 10 pt

Commissione di Laurea

Formazione
all’estero

Percorso
(immatricolati dal
2009-2010)

+ 2 pt in corso

Segreteria Studenti

La sommatoria delle ore di formazione all’estero e delle attività extracurricolari non
può in nessun caso superare il tetto massimo di 3 punti. La sommatoria complessiva
dei punti ottenuti non può in nessun caso superare il tetto massimo di 11 punti.
Gli esami di Laurea sono pubblici. La proclamazione ha luogo al termine dei lavori
della Commissione di Laurea.

