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Modalità della prova finale e della valutazione con clusiva 

Il corso di laurea magistrale in Medicina veterinaria ha di norma una durata di cinque anni e 

corrisponde al conseguimento di 300 crediti formativi universitari (CFU). Si conclude con 

l'acquisizione dei CFU corrispondenti al superamento della prova finale (10 CFU) che 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, attinente ai temi della medicina veterinaria e funzionale 

all'accertamento delle capacità di applicare conoscenza e comprensione.  

La Commissione Didattica, ha sottolineato l’opportunità che l’impegno dei tesisti, sia nell’ambito 

delle scienze cliniche, sia più in generale nelle discipline sperimentali, possa essere riconosciuto 

nella carriera degli studenti coinvolti. Sulla base di questo suggerimento il Consiglio di Corso di 

Laurea ha deliberato l’istituzione dell’attività a scelta degli studenti denominata APS (Attività 

Pratica a Scelta) INTERNA PER LA TESI che consente allo studente di acquisire 4 CFU 

nell’ambito dei crediti a scelta, attraverso attività formative propedeutiche all’indagine sperimentale 

effettuate sotto la guida del relatore della tesi. 

La definizione del settore scientifico-disciplinare della dissertazione e la scelta del relatore, che 

deve essere identificato fra i professori e ricercatori del Dipartimento di Scienze veterinarie, 

devono essere comunicati alla segreteria studenti almeno tre mesi prima della data stabilita per la 

prova finale.  

La dissertazione scritta dovrà essere presentata alla segreteria Didattica e Servizi agli Studenti del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie (3 copie cartacee firmate in originale dal relatore più due copie 

su supporto magnetico) unitamente al riassunto elaborato secondo il modello pubblicato sul sito 

dei Corso di Studio del Dipartimento di Scienze Veterinarie almeno 1 mese prima della data della 

seduta per il conseguimento del titolo accademico. 

La dissertazione scritta deve essere presentata dallo studente di fronte ad una commissione 

costituita per il conseguimento del titolo accademico, composta da 11 membri secondo le modalità 

stabilite dal Regolamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie. Di tale commissione fa parte un 

docente precedentemente individuato dal Direttore del Dipartimento o dal Presidente di CCS in 

funzione di controrelatore.  

Il relatore e il controrelatore devono consegnare alla segreteria didattica e servizi agli studenti 

almeno 5 giorni prima della data della seduta per il conseguimento del titolo accademico, l’apposito 

modulo di valutazione della dissertazione.  

Durante la seduta per il conseguimento del titolo accademico lo studente presenta la 

dissertazione, dopo una breve introduzione del relatore, e la discute sulla base delle domande del 

controrelatore e, nel caso ritengano opportuno intervenire, degli altri membri della commissione. Al 
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termine della prova la commissione propone un punteggio da assegnare alla dissertazione sulla 

base delle attestazioni del relatore e del controrelatore. Il punteggio viene determinato dalla 

somma dei punti assegnati a scrutinio segreto 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, nella seduta del 7 maggio 2013 ha definito 4 diverse tipologie di 

prova finale, il cui punteggio massimo attribuibile varia a seconda dell’impegno richiesto al 

candidato e del fatto che questi abbia svolto l’APS INTERNA PER TESI (4 CFU): 

� Tesi Sperimentale : può essere sia da 10 CFU che da 10+4 CFU, con un punteggio 

massimo fino a 10 punti per ogni membro della Commissione  

� Tesi Retrospettiva : può essere sia da 10 CFU che da 10+4 CFU, con un punteggio 

massimo fino a 10 punti per ogni membro della Commissione. Nella tesi retrospettiva la 

gestione della bibliografia è analoga alle tesi sperimentali 

� Tesi Compilativa :  solo 10 CFU, punteggio massimo fino a 10 punti per ogni membro della 

Commissione 

� Case report : solo 10 CFU, con un punteggio massimo di 7 punti per ogni membro della 

Commissione. Come negli articoli su rivista trattanti “case report” la bibliografia può essere 

ridotta ed impiegata in modo particolare per la discussione. 

L’acquisizione dei 10 CFU relativi alla prova finale avviene a seguito dell’approvazione dell’esame 

di laurea. 

Alla determinazione del voto finale concorrono pertanto i seguenti elementi: 

 

Carriera dello studente Fino ad un massimo di 110 
Prova finale Fino ad un massimo di 11 punti 

 

Qualora il voto finale sia centodieci può essere concessa all’unanimità la lode. 

Qualora il relatore abbia assegnato all’elaborato una valutazione pari ad almeno 8/10 punti nella 

propria attestazione e tale valutazione sia stata confermata dalla commissione, il presidente può 

proporre la dignità di stampa, che viene concessa soltanto con voto unanime dei membri della 

commissione.  

Qualora la carriera dello studente sia stata valutata con almeno 105 punti e sia stata conclusa 

conseguendo almeno 50 CFU per anno accademico il presidente può proporre la menzione alla 

carriera, che viene concessa soltanto con voto unanime dei membri della commissione.  
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