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EMANATO CON D.R. N. 157 DELL’11 APRILE 2019
Il presente Regolamento disciplina le modalità di espletamento e di valutazione della Prova Finale del
C.d.S. Magistrale internazionale in Geosciences and Georesources (classe LM-74) dell’Università
della Basilicata
Articolo 1 – Caratteristiche della prova finale.
La prova finale consiste nella discussione di una Tesi inerente i contenuti culturali e professionali del
Corso di Laurea Magistrale internazionale in Geosciences and Georesources condotto sotto la diretta
responsabilità di un docente relatore, nominato dal relativo Consiglio di Corso di Studio (CCS).
Possono svolgere la funzione di docente relatore tutti i docenti afferenti al Dipartimento di Scienze, o
in seguito ad esplicita autorizzazione del CCS, docenti dell’Università della Basilicata o di altri enti di
ricerca nazionali ed internazionali. Il relatore può essere eventualmente affiancato dalla figura di uno o
più correlatori, ovvero da un docente, ricercatore o studioso di comprovata qualificazione
professionale non necessariamente appartenente all’Università della Basilicata.
La tesi consiste nella preparazione di un elaborato di carattere sperimentale. La tesi sperimentale può
svolgersi sul campo, presso i laboratori di ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata oppure
altre Università, strutture di ricerca extra-universitarie o aziende esterne convenzionate con l’Ateneo,
comunque autorizzate dal CCS secondo modalità stabilite dallo stesso. Per le tesi di laurea svolte
presso strutture e/o centri di ricerca esterni è comunque necessaria la presenza di almeno un correlatore
docente del CCS.
La discussione dell’elaborato avverrà davanti ad una commissione di Laurea composta da un minimo
di sette membri fino ad un massimo di undici, nominata dal Direttore del Dipartimento di Scienze a cui
afferisce il CdS in Geosciences and Georesources, presieduta di norma dal Direttore oppure da un
professore ordinario o associato del CCS di Scienze Geologiche.
Essa è composta da docenti afferenti al CCS in Scienze Geologiche e di norma comprende i relatori,
correlatori e docenti presenti al colloquio pre-laurea degli studenti candidati. Possono far parte della
Commissione di Laurea anche docenti di altri CCS dell’Ateneo di Basilicata.
Articolo 2 – Modalità di richiesta dell’elaborato per la prova finale.
Lo studente dovrà fare richiesta al CdS di assegnazione della Tesi di Laurea, indicando il titolo
provvisorio, il nome del relatore, dell’eventuale correlatore e la struttura presso la quale intende
svolgere il lavoro. Nel caso di svolgimento presso strutture esterne all’Ateneo dovrà anche essere
allegata una dichiarazione di accettazione da parte della struttura indicata.
Lo studente, una volta ottenuta l’assegnazione della tesi, dovrà impegnarsi a svolgere l’attività di
campagna e/o a frequentare i laboratori nei tempi e con le modalità stabilite dal relatore osservando la
normativa e le regole interne in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per poter presentare domanda di assegnazione di tesi lo studente dovrà aver conseguito almeno 60 di
120 CFU, la stessa dovrà essere controfirmata per accettazione anche dal docente relatore
Due mesi prima della seduta di laurea, il Candidato dovrà presentare lo stato di avanzamento del
lavoro di tesi durante una seduta di Colloquio pre-laurea ed eventualmente illustrare elaborati in fase di
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ultimazione. Tale colloquio ha l’obiettivo di indirizzare il candidato verso eventuali integrazioni del
proprio elaborato di tesi secondo le linee guida suggerite dai docenti, nei tempi e nei modi previsti.
Alla seduta del Colloquio pre-laurea devono essere presenti almeno cinque docenti. Sentito il
candidato, i docenti si riuniranno per discutere del lavoro di tesi e riportare, su una scheda, i
suggerimenti necessari per migliorate l’elaborato finale. La scheda deve essere firmata dal candidato e
da tutti i docenti presenti al Colloquio pre-laurea.
Articolo 3 – Modalità di presentazione dell’elaborato per la prova finale.
La domanda di conseguimento titolo deve essere presentata esclusivamente online seguendo la procedura
guidata entro le scadenze previste per ogni sessione nel Regolamento didattico di Ateneo, nel Regolamento
studenti e nel Manifesto annuale degli studi.
Entro 20 giorni dalla data fissata per l’appello di laurea lo studente dovrà consegnare presso la Segreteria
Studenti la documentazione prevista ed entro 12 giorni prima della seduta 2 copie cartacee dell’elaborato (1 per
la Segreteria Studenti e 1 per il Settore Gestione della Didattica).

Una copia in formato elettronico della Tesi di Laurea dovrà essere fatta pervenire ai componenti della
Commissione di Laurea almeno sette giorni prima dell’appello di Laurea.
Articolo 4 – Valutazione della prova finale.
La commissione di Laurea esprimerà il voto di laurea in centodecimi, con eventuale lode,
comprendendo nella valutazione il curriculum dello studente e la sua preparazione complessiva
raggiunta al termine del corso di studi.
A determinare il voto di laurea, espresso in centodieci, contribuiscono i seguenti parametri:
a. la media pesata dei voti riportati per gli esami di profitto, espressa in centodieci;
b. i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea sulla discussione della tesi. In particolare, la
Commissione potrà attribuire fino ad un massimo di 11 (undici) punti per ogni tesi tenendo conto
anche degli anni impiegati per il conseguimento del titolo di studio;
c. attribuzione di 1 (uno) punto qualora lo studente abbia trascorso periodi di studio all’estero
attraverso l’ausilio di programmi di cooperazione riconosciuti ed approvati dall’Ateneo della
Basilicata.
Per conseguire la lode è necessario il raggiungimento del voto di 110/110. La lode può essere proposta
da un docente della Commissione, compreso il Relatore, e sarà concessa solo con giudizio unanime dei
Docenti ufficialmente membri della Commissione di Laurea.
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Allegato n°1
Scheda di valutazione
Criteri e modalità di valutazione della prova finale
La Commissione di Laurea, costituita da sette docenti, è nominata dal Direttore del
Dipartimento di Scienze. La stessa dovrà esprimerà un voto di Laurea in 110/110, con eventuale lode,
secondo quanto indicato nella seguente tabella che comprende i criteri di valutazione e le modalità di
attribuzione dei punteggi. La tabella individua 5 criteri con diverso intervallo di punteggio il cui totale
deve ammontare non deve superare 12 punti. Il criterio di tipo C sarà valutato esclusivamente dal
Relatore ed eventuale correlatore. Gli altri criteri di valutazione invece saranno determinati dall’intera
Commissione di Laurea. La lode può essere proposta da un Docente della Commissione, compreso il
Relatore, nel caso in cui il Candidato abbia raggiunto il massimo punteggio espresso in 110/110.
Infine, la lode sarà concessa solo con giudizio unanime dei membri della Commissione di Laurea.
Criteri di valutazione

Intervallo di punteggio
(numeri interi)

A

Curriculum dello studente

0-2

B

Grado di autonomia scientifica, procedurale e capacita

0-4

di approfondimento del candidato
C

Giudizio del Relatore e correlatore/i

0-3

D

Presentazione dell’elaborato finale ed efficacia nelle

0-2

risposte alle domande della Commissione durante la
seduta di laurea
E

Periodo di studio all’estero

0-1

Punteggio finale

Da 0 a 12
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