QUADRO A5: Prova Finale
Per poter accedere alla prova finale, cioè all'Esame di Laurea, lo studente in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche deve aver conseguito n. 275 CFU comprensivi di un periodo di tirocinio di sei mesi
pari a n. 30 CFU presso una Farmacia secondo le modalità indicate nel Regolamento tirocini.
La prova finale (Tesi di Laurea,25 CFU) consiste nella preparazione, stesura e dissertazione orale di
un elaborato originale, di tipo sperimentale, su un tema attinente agli obiettivi formativi del Corso
di Studi. L'elaborato da discutere viene assegnato agli studenti attraverso la richiesta informale da
parte degli stessi ai docenti responsabili delle discipline che hanno suscitato l'interesse dei
candidati, compatibilmente con la disponibilità del docente. Sono inoltre ammesse tesi presso
altre strutture di ricerca pubbliche e private, nazionali ed internazionali, ma sempre sotto la
supervisione di un docente del CdS. Lo studente sostiene quindi, dinanzi alla Commissione di
Laurea nominata dal Coordinatore del CdS che ne è il Presidente, l'esame per il conseguimento
del titolo di laurea, che prevede la presentazione e la discussione dell'elaborato. La Commissione
di Laurea è composta da undici commissari tra cui relatori e controrelatori delle tesi presentate. Il
relatore garantisce la supervisione del lavoro di tesi, il controrelatore verifica la validità
dell'elaborato. L’attribuzione del voto finale di Laurea espresso in centodecimi si ottiene partendo
da un punteggio base, calcolato pari a 11/3 la media ponderata dei voti conseguiti negli esami
previsti dal piano formativo, a cui si sommano, su proposta del relatore, fino ad un massimo di 8
punti. Al punteggio così ottenuto si sommano i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede
di discussione della tesi, tenendo conto della regolarità del percorso di studi, secondo i criteri
previsti dal Regolamento Didattico del CdS (Art.15) e riportati anche nella Guida dello Studente
del CdS in CTF. Ai candidati fuori corso a partire dal terzo anno non può essere attribuito nessun
punteggio aggiuntivo. La lode non può essere proposta agli studenti oltre il 2° anno fuori corso. La
lode può essere proposta, nei casi previsti dal su citato regolamento, dal Presidente della
Commissione di Laurea e attribuita solo se vi è l'unanime parere positivo di tutti i commissari..

