
 

 
 
 

Corso	di	Studio	in	Scienze	e	Tecnologie	Geologiche	–	B103	
Laurea	Magistrale,	classe	LM-74,	ex-DM	270/2004	

Regolamento	della	Prova	Finale	
(valido	per	studenti	immatricolati	a	partire	dalla	coorte	2011-2012	compresa)	

Premessa	

Il	 presente	Regolamento	disciplina	 lo	 svolgimento	della	 prova	 finale	del	 Corso	di	
Studio	 in	 Scienze	 e	 Tecnologie	 Geologiche	 congiuntamente	 alle	 norme	 per	 la	
presentazione	della	domanda	e	la	consegna	degli	elaborati	stabilite	dalla	Scuola	di	
Scienze	 Matematiche,	 Fisiche	 e	 Naturali	 (sito	 web	 della	 Scuola,	 sezione	 “Per	
laurearsi”	-	https://www.scienze.unifi.it/vp-123-per-laurearsi.html)	

UElaborato	della	prova	finale	

	 Ai	sensi	del	Regolamento	la	prova	finale	(Tesi	di	Laurea	Magistrale)	vale	36	CFU	e	
consiste	nella	 redazione	di	 un	elaborato	 scritto	di	 carattere	originale	 e	di	 norma	
sperimentale,	 predisposto	dalla/dallo	 studente	 in	 una	delle	 discipline	 seguite	nel	
Corso	di	Laurea	Magistrale,	con	un	docente	referente	detto	Relatore.	L’elaborato	
deve	essere	 redatto	 in	 lingua	 italiana,	 ad	 eccezione	dei	 casi	 previsti	 all’art.	 6	 del	
presente	 regolamento,	 e	 deve	 includere	 un	 riassunto	 in	 italiano	 ed	 in	 inglese	
(identico	a	quello	inviato	alla	Presidenza	CdS:	v.	art.	3).	

Art.	1 UProcedure	per	l’entrata	in	Tesi	

Per	entrare	in	Tesi	occorre:	

• aver	acquisito	almeno	18	CFU;	

• presentare	 richiesta	di	assegnazione	dell’argomento	di	 tesi	 tramite	modulo	on	
line	 sul	 sito	 web	 del	 Corso	 di	 Studio	 (https://www.geologia.unifi.it/vp-17-per-
laurearsi.html)	 che	 verrà	 inviato	 dalla	 propria	 casella	
nome.cognome@stud.unifi.it	 alla	 casella	 di	 posta	 elettronica	 pres-
cdl.geologia@scienze.unifi.it,	 nella	 quale	 viene	 indicata	 la	 proposta	
dell’argomento	 della	 tesi	 e	 del	 Relatore;	 facoltativamente	 può	 essere	 anche	
proposto	il	nome	di	un	Correlatore.	La	richiesta	deve	essere	presentata	almeno	
180	giorni	prima	della	data	di	appello	di	laurea;	eventuali	richieste	di	variazione	
titolo,	 relatore,	 correlatore	 o	 di	 redazione	 in	 lingua	 inglese	 possono	 essere	
successivamente	 presentate	 sempre	 allo	 stesso	 indirizzo	 di	 posta	 elettronica	
mediante	 apposito	 modulo	 presente	 all’indirizzo	
https://www.geologia.unifi.it/vp-17-per-laurearsi.html.		

Art.	2 UNomina	del	Relatore,	Correlatore	e	Controrelatore	

	 La	designazione	del	Relatore,	 su	proposta	della/del	 candidata/o,	è	obbligatoria	e	



 

 
 
 

spetta	al	Consiglio	di	Corso	di	Studio	(CCdS)	in	Scienze	Geologiche.	Il	Relatore	deve	
essere	 un	 docente/ricercatore	 dell’Ateneo.	 Il	 CCdS	 inoltre	 designa	 almeno	 un	
Correlatore:	 se	 il	 Relatore	 non	 appartiene	 al	 CCdS,	 il	 Relatore	 deve	 essere	
componente	 del	 CCdS.	 Il	 CCdS	 nomina	 inoltre	 un	 ControrelatoreU	 al	 quale	 è	
assegnato	il	compito	di	valutare	criticamente	l’elaborato	di	tesi	prodotto	dalla/dal	
candidato/a.	Correlatori	e	Controrelatore	possono	anche	essere	esperti	del	settore	
appartenenti	ad	altro	Ente.	

Art.	3 UCondizioni,	 modalità	 e	 termini	 di	 presentazione	 della	 domanda	 di	 discussione	
della	prova	finaleU	

Per	poter	presentare	la	domanda	di	discussione	della	prova	finale	la/il	laureanda/o	
deve:	

• aver	superato	tutti	gli	esami	di	profitto	previsti	dal	proprio	piano	di	studi;	

• essere	in	regola	con	il	pagamento	delle	tasse	e	dei	contributi	universitari;	

• aver	 adempiuto	 al	 regolamento	 della	 presentazione	 tesi	 on-line	 richiamato	 in	
Premessa,	di	cui	si	ricordano	i	passaggi	principali:	

- presentare	la	domanda	di	laurea	on-line	tra	60	e	30	giorni	prima	della	
data	della	sessione	prescelta;	

- accertarsi	che	il	Relatore	abbia	approvato	on-line	tale	domanda;	

- completare	 la	 procedura	 di	 consolidamento	 on-line	 della	 domanda,	
entro	 la	 data	 indicata	 nel	 relativo	 Calendario	 (di	 norma,	 15	 giorni	
prima	della	data	della	sessione	prescelta);	

- effettuare,	entro	 la	 data	 indicata	 nel	 relativo	 Calendario,	 il	 deposito	
on-line	della	tesi	in	formato	digitale	mediante	l’applicativo;	

- accertarsi	 che	 il	 Relatore	 abbia	 effettuato	 on-line	 la	 validazione	 della	
tesi;	

- inviare,	entro	la	stessa	data,	alla	Presidenza	del	Corso	di	Studio	(pres-
cdl.geologia@unifi.it):	 a)	 un	 file	 in	 formato	 .pdf	 contenente	 il	
frontespizio	della	tesi,	un	riassunto	in	italiano	ed	un	abstract	in	inglese:	
b)	 l’attestazione	dell’avvenuta	compilazione	del	test	di	valutazione	del	
proprio	corso	di	laurea.	

• aver	consegnato,	15	giorni	prima	della	data	della	sessione	prescelta,	 la	tesi	di	
laurea	in	formato	cartaceo	presso	la	Segreteria	del	Dipartimento	di	Scienze	della	
Terra:	 l’elaborato,	 non	 sostituibile	 nei	 15	 giorni	 antecedenti	 la	 discussione,	
resterà	 a	 disposizione	 per	 la	 pubblica	 consultazione	 (in	 particolar	 modo	 dei	
membri	 della	 Commissione)	 e	 sarà	 restituito	 alla/al	 laureata/o	 all’atto	 della	
proclamazione	il	giorno	stesso	dell’esame	di	laurea;	



 

 
 
 

• aver	 consegnato	 o	 inviato,	 entro	 la	 stessa	 data,	 copia	 cartacea	 o	 elettronica	
dell’elaborato	al	Controrelatore.	

Art.	4 UComposizione	della	Commissione	di	Laurea	e	valutazione	della	prova	finale	

	 La	 Commissione	 è	 costituita	 da	 U7	 docenti/ricercatoriU	 di	 cui	 almeno	 4	
dell’Università	 di	 Firenze:	 uno	 dei	membri	 della	 Commissione	 assume	 il	 ruolo	 di	
Presidente.	La	Commissione	ascolta	 l’esposizione	della/del	candidata/o	e	 i	giudizi	
espressi	 da	 Relatore,	 Correlatori	 e	 Controrelatore,	 se	 presenti.	 Qualora	 il	
Controrelatore	 non	 sia	 presente	 dovrà	 far	 pervenire	 al	 Presidente	 della	
Commissione	 un	 giudizio	 sintetico	 sulla	 tesi	 di	 laurea,	 che	 sarà	 riportato	 alla	
Commissione.	 Anche	 il	 Relatore,	 se	 non	 presente,	 potrà	 far	 pervenire	 analogo	
giudizio.	 In	 seguito,	 la	 Commissione	 valuta	 collegialmente	 la	 prova	 finale	 come	
segue:	

• UBase	di	partenzaU:	media	pesata	degli	 esami	 sostenuti	 in	 centodecimi,	 con	due	
decimali	

• UVoto	 della	 prova	 finaleU:	 punteggio	 compreso	 tra	 1	 e	 5,	 definito	 dalla	
Commissione	secondo	una	procedura	proposta	dal	Presidente	della	stessa.	Tale	
procedura,	 ad	 esempio,	 può	 prevedere	 che	 il	 voto	 della	 prova	 finale	 consista	
nella	 media	 delle	 valutazioni	 (intere	 o	 frazionarie)	 espresse	 dai	 singoli	
Commissari.		

Su	 proposta	 motivata	 di	 uno	 dei	 Commissari,	 la	 Commissione	 a	 maggioranza	
può	decidere	di	aumentare	o	diminuire	di	un	massimo	di	1	punto	 il	voto	della	
prova	finale	così	ottenuto.	

Infine,	 nel	 caso	 che	 la/il	 candidata/o	 si	 laurei	 negli	 anni	 di	 corso	 previsti	
dall’ordinamento	e	regolamento	del	CdS,	la	Commissione	assegnerà	1	punto	di	
premialità	al	voto	della	prova	finale	così	ottenuto.	

Pertanto	Uil	voto	della	prova	finaleU	Upuò	variare	tra	0	e	7	puntiU.	

• UVoto	 di	 laureaU:	 si	 ottiene	 sommando	 il	 voto	 della	 prova	 finale	 alla	 base	 di	
partenza	e	facendo	quindi	 l’approssimazione	all’intero	(risultati	superiori	a	110	
vengono	 considerati	 110).	 La	 lode	 (che	 deve	 comunque	 essere	 deliberata	
all’unanimità)	 può	essere	proposta	 solo	 se	 il	 risultato	 finale	del	 calcolo	 (prima	
dell’approssimazione	 all’intero)	 è	 Uuguale	 o	 superiore	 a	 110U.	 Costituirà	 un	
elemento	di	valutazione	ai	fini	dell’assegnazione	della	lode	anche	la	presenza	o	
meno,	 nel	 curriculum	 di	 studi	 del	 Candidato/a,	 di	 esami	 con	 voto	 pari	 a	 30	 e	
lode.	

• Esempio	1	(studente	in	corso)	

- Base	di	partenza	(media	degli	esami):	104,87/110	
- Voto	della	prova	finale:	4,33	



 

 
 
 

- Bonus	(studente	in	Corso):	1,00	
- Voto	finale:	104,87	+	4,33	+	1,00	=	110,20/110	(lode	proponibile)	
- Voto	di	laurea:	110/110	oppure	110/110	e	lode	

	
• Esempio	2	(studente	non	in	corso)	

- base	di	partenza	(media	degli	esami):	103,55/110	
- voto	della	prova	finale:	6,00	
- voto	 finale	 103,55	 +	 6,00	 =	 109,55/110	 (lode	 non	 proponibile)	

arrotondato	a	110/110	
- Voto	di	laurea:	110/110	

	
Art.	5 URedazione	dell’elaborato	della	prova	finale	in	lingua	straniera	

	 Ai	 sensi	 del	 Regolamento	 Didattico	 dell’Ateneo	 di	 Firenze,	 su	 richiesta	 della/del	
candidata/o,	il	CCdS	può	autorizzare	la	redazione	dell'elaborato	scritto	per	la	prova	
finale	 in	 lingua	 straniera.	 La	 presentazione	 davanti	 alla	 Commissione	 di	 Laurea	
deve	comunque	essere	effettuata	in	lingua	italiana.	

 
Regolamento	della	Prova	finale	approvato	nella	presente	stesura	dal	Consiglio	di	Corso	di	
Studio	in	Scienze	Geologiche	nella	seduta	del	26	marzo	2013,	con	modifiche	deliberate	ed	
approvate	nelle	sedute	dell’8	luglio	2013,	23	novembre	2013,	7	aprile	2014,	6	luglio	2015,	
8	marzo	2018.	

Approvato	il	18	settembre	2018.	


