NORME ASSEGNAZIONE TESI E PROVA FINALE
LAUREA IN BIOTECNOLOGIE
1. Per conseguire la Laurea di Primo Livello in Biotecnologie lo studente deve sostenere una prova
finale, il cui superamento prevede l’assegnazione di 2 CFU. Obiettivo della prova finale è di
verificare la capacità del candidato di esporre e discutere, con chiarezza e padronanza, un
argomento inerente discipline del Corso di Studio. La prova prevede la redazione di un elaborato
scritto (Tesi di Laurea) contenente la trattazione di un argomento scientifico di rilevante interesse,
comprensivo di una dettagliata e aggiornata bibliografia redatto in lingua italiana o inglese e di
carattere compilativo/bibliografico o sperimentale. Il contenuto della Tesi sarà presentato e
discusso dinanzi ad apposita Commissione di Laurea in seduta pubblica.
2. Lo studente del Corso di Laurea in Biotecnologie che abbia acquisito 130 CFU può inoltrare
domanda di assegnazione tesi con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data presunta di laurea,
secondo le seguenti scadenze:
entro il 24 gennaio, con decorrenza 1° febbraio
entro il 24 marzo, con decorrenza 1° aprile
entro il 24 maggio, con decorrenza 1° giugno
entro il 24 luglio, con decorrenza 1° settembre
entro il 24 ottobre, con decorrenza 1° novembre
3. La domanda di assegnazione tesi deve essere presentata mediante l’apposito modulo rinvenibile
al link http://dstunisannio.it/it/modulistica-studenti.html. Il modulo prevede l’indicazione, in
ordine di priorità, di almeno tre preferenze relative a docenti afferenti al Consiglio di Corso di
Laurea (CdL). L’assegnazione della disciplina della tesi viene stabilita tenendo conto delle
preferenze espresse dai candidati all’assegnazione, e considerando anche criteri di ripartizione
omogenea del carico didattico tra i docenti. Il docente designato sarà definito Relatore.
4. Nel caso in cui l’assegnazione non possa aver luogo secondo quanto prescritto al punto 3, il
Presidente del CdL, ovvero il suo delegato o il presidente della commissione di assegnazione tesi
e tirocini, inviterà lo studente a esprimere una ulteriore preferenza, anche per brevi vie, ovvero ad
informarlo dei tempi necessari affinché il docente sia disponibile ad accogliere nuovi tesisti.
5. Entro 7 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, la Commissione Tesi
e Tirocinio attribuisce, a ciascun richiedente, un Relatore che avrà il compito di seguire, sotto la
sua responsabilità, il lavoro del laureando. Qualora concorrano più richieste per lo stesso Relatore,
la Commissione Tesi stila una graduatoria di merito basata sui seguenti criteri, elencati con ordine
di priorità:
1) Media più alta;
2) a parità di media, minor numero di esami da sostenere;
3) a parità di media ed esami da sostenere, minore anzianità di immatricolazione.
Al termine dei lavori la Commissione Tesi comunica al docente e allo studente l'avvenuta
assegnazione tramite pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
http://dstunisannio.it/it

6. Lo studente può rinunciare a svolgere la tesi con il docente che gli è stato assegnato, solo per
giustificati ed eccezionali motivi, da discutere con il Presidente di Corso di Laurea. Nel caso il
Presidente valuti fondate le motivazioni, allora lo studente può presentare domanda nella
successiva seduta di assegnazione.
7. La durata minima del periodo di svolgimento della Tesi è 3 mesi. La tesi decade dopo 12 mesi
dall’assegnazione oltre i quali, a discrezione del relatore, lo studente andrà incontro a
riassegnazione.
8. Come descritto al punto 1, la prova finale prevede che lo studente rediga la Tesi di Laurea e segua
la procedura di Ateneo per il conseguimento del Titolo, secondo le indicazioni fornite al link
http://dstunisannio.it/it/settembre-dicembre-2020-tesi-tirocini-sedute-laurea.html.
Il candidato
espone oralmente e discute il contenuto della Tesi di Laurea in presenza della Commissione di
Laurea che attribuisce al candidato una votazione espressa in centodecimi. Alla determinazione
del voto finale di laurea contribuiscono in somma algebrica:
(a) voto curriculare: media delle votazioni ottenute negli esami di profitto ponderata con i CFU
attribuiti a ciascun insegnamento, espressa in centodecimi, come prescritto all’articolo 23
comma 1 del Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Il voto
curriculare è arrotondato all’intero più vicino (ad esempio: 101.5 è arrotondato a 102, 101.49
è arrotondato a 101);
(b) un incremento del voto curriculare come qui descritto:
voto curriculare tra 66 e 76, incremento di 2 punti;
voto curriculare tra 77 e 87, incremento di 3 punti;
voto curriculare tra 88 e 98, incremento di 4 punti;
voto curriculare tra 99 e 110, incremento di 5 punti;
(c) 3 punti per il conseguimento della Laurea da studente in corso (entro tre anni accademici
dall’iscrizione al primo anno), oppure 1 punto per il conseguimento della Laurea entro il
primo anno di fuori corso (entro il quarto anno di iscrizione);
(d) 1 punto per lo svolgimento del tirocinio in un soggetto esterno;
(e) 1 punto per ogni attività certificata (esami e/o tirocinio), ciascuna di almeno 6 CFU,
nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale;
(f) da 0 a 3 punti dalla valutazione della discussione della tesi di Laurea.
La lode può essere attribuita se il candidato raggiunge un punteggio complessivo uguale o
superiore a 110 e sussiste l’unanimità tra i componenti della commissione.

