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La prova finale prevede la stesura di una tesi di laurea di natura sperimentale o teorico-applicativa, 

elaborata in modo originale, sotto la guida di un Relatore scelto tra i docenti del CdLM e discussa 

davanti ad una Commissione.  

Per la valutazione delle prove finali, il direttore del dipartimento DiMeS, su proposta del presidente 

del corso di laurea, nomina una commissione costituita a norma del Regolamento Didattico di Ateneo 

(cfr. art. 31, del Regolamento Didattico di Ateneo). 

Possono fare parte delle commissioni, dove se ne ravvisi la necessità, tutor aziendali e, nel caso di 

lavori in lingua straniera, anche i lettori. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova 

finale anche professori di altri dipartimenti, nonché professori a contratto con incarico in vigore 

nell'anno accademico interessato. Componenti della Commissione giudicatrice la prova finale 

possono essere anche esperti esterni, in qualità di cultori della materia, previo accertamento da parte 

del Consiglio del Corso di Studio della loro qualificazione scientifica e/o professionale in relazione 

alla dissertazione oggetto di esame, (cfr. art. 31, commi 2 e 3, del Regolamento Didattico di Ateneo). 

Ai membri della Commissione viene inviata comunicazione scritta o via e-mail dell'avvenuta nomina, 

con indicazione della data in cui la commissione è convocata, in seduta aperta al pubblico, per la 

discussione delle tesi.  

Lo studente, 20 giorni prima la data della discussione della tesi, deve:  

1) consegnare, la documentazione richiesta dalla Segreteria Studenti, unitamente ad una copia in 

formato elettronico dell'elaborato della prova finale, debitamente firmata dal candidato e approvata 

dal relatore;  

2) far pervenire al Presidente della Commissione, al relatore ed al correlatore una copia digitale della 

sua tesi da inviare all’indirizzo mail che verrà indicato in bacheca sulla pagina Unimol-

infermieristica. 

Il candidato dovrà discutere il proprio lavoro di fronte alla Commissione in un esame pubblico. Il 

voto finale è determinato dalla media ponderata dei voti degli esami (non considerando le attività che 

non danno luogo ad una valutazione in trentesimi) espressa in cento decimi, ponderata per il numero 

dei crediti di ogni esame, alla quale si aggiunge il punteggio assegnato all'esame della prova finale, 

fino alla concorrenza di 110/110.  

Per la valutazione dell’elaborato di tesi, la Commissione dovrà tenere conto della originalità e della 

coerenza scientifica dei dati riportati, dell’apporto personale e della capacità di elaborazione del 

candidato nonché della coerenza della bibliografia esaminata.    

Per la determinazione del punteggio della prova finale la Commissione può assegnare: 

 - da 0 a 7 punti per l’elaborato finale di tesi;  
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-  da 0 a 4 punti per la valutazione della carriera tenendo conto del tempo di conclusione degli studi 

e del numero dei CFU conseguiti con lode e/o di una eventuale esperienza Erasmus:  

a) 2 punti per i laureati in corso. 

b) fino a 2 punti per lo svolgimento di una parte del percorso curriculare all’estero   purché 

nell’ambito di un accordo Erasmus (o programma analogo) 

c) 0,25 punti ogni 5 CFU conseguiti con lode, per un max di 1 punto. 

 

Valutando il valore della tesi, la chiarezza di esposizione, la carriera complessiva  e se lo studente ha 

superato almeno un esame con lode durante l'intero percorso di studio, la lode può essere attribuita 

con voto unanime della commissione allorché il punteggio complessivo sia >112/110 . 

 

 


