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3 CFU3 CFU2 TIPOLOGIE DI

ELABORATO FINALE

Tipologia a) Tipologia b)

Compilativa breve
«Tratta in breve un argomento

molto specifico»

Es. Comparazione del tenore
in lipidi tra snack dolci e

salati

Tesi sperimentale
«Prevede un periodo di raccolta

dati, la loro elaborazione e
discussione»

Es. Alimentazione del suini in
malga: vantaggi e svantaggi
dell'utilizzo del siero di latte
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CARATTERISTICHE DELLE 2 TIPOLOGIE
DI ELABORATO FINALE

Tipologia a Tipologia b
Tempi di svolgimento Brevi (1-2 mesi) Medio-lunghi

(3 mesi – 1 anno)
Attività «in campo»
(laboratorio, stalla, ecc..)

No Sì

Assistenza di un
docente

Limitata (solamente
indicazioni iniziali)

Assistenza del relatore

Presenza di un relatore No Sì

Scelta di argomenti Infinita Limitata (legata ai progetti
dei relatori o di alcune

aziende)
Lunghezza
dell’elaborato

Breve
(massimo 25 pagine)

Medio-lunga
(50-100 pagine)

Punteggio
dell’elaborato

0-4 0-8

DOVE TROVO LE PROPOSTE?DOVE TROVO LE PROPOSTE?

 Elenco disponibile presso la Segreteria
didattica di Vicenza e sulla pagina web
del Corso di laurea
 UNIVI: http://www.univi.it/sia.php

(titoli per elaborato finale)
 SCUOLA:

http://www.agrariamedicinaveterinari
a.unipd.it/corsi/sia

 Proposta del candidato

Se lo studente propone un elaborato di
tipologia a), può discuterne con il
docente più affine all’argomento, con il
presidente di CCL o con la Commissione
regolamento di laurea

 Contatto il docente della
materia su cui mi
interesserebbe fare la tesi.

 Previa proposta di
un’azienda o un ente
esterno (es. tirocinio),
contatto il docente della
materia più affine perché
mi funga da relatore.

 Consulto l’elenco dei titoli
(come per tipologia a), e
contatto il docente.

Tipologia a Tipologia b
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ESEMPIO ELENCO TITOLI

Non scartate a priori un argomento solo perché
il docente che lo ha proposto non vi è simpatico

DOVE TROVO TUTTE LE INDICAZIONI RELATIVE ALLA LAUREA?
Scuola di agraria e medicina veterinaria (calendario lauree, regolamento

prova finale)

http://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/corsi/sia

Percorso: agraria e medicina veterinaria, corsi, sia, informazioni specifiche

Univi (calendario lauree, regolamento prova finale, allegati tipologia tesi,

tabella scadenze, elenco titoli tesi, indicazioni stesura tesi e bibliografia)

http://www.univi.it/sia.php

Percorso: Univi, News studenti SIA,

• Per laurearsi

• Sessioni di Laurea

• Tabella scadenze

• Titoli per elaborato finale



27/10/2015

4

CALENDARIO LAUREE
Sono previste 5 sessioni di laurea

QUANDO DEVO COMINCIARE A PIANIFICARE LA
TIPOLOGIA E LE TEMPISTICHE DELLA PROVA
FINALE?

 Almeno 6 mesi prima della presunta sessione di
laurea perché:
 Lo studente deve consegnare l’Allegato A (Titolo e

tipologia dell’elaborato finale) alla Segreteria Studenti di
Vicenza entro 6 mesi della data presunta di laurea.
(Per l’elaborato di tipologia b questo periodo può essere
più breve)

 Per la tipologia B lo studente deve consegnare anche
l’Allegato B (Impegno di Riservatezza)
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ALLEGATO A (TITOLO E TIPOLOGIA
ELABORATO FINALE)
Informazioni Richieste

Deve essere firmato dal presidente di CCS o da uno
dei membri della commissione Regolamento di Laurea

TEMPISTICHE E PASSAGGI SUCCESSIVI
 Ho cominciato a svolgere la mia tesi…
 Devo tenere a mente le scadenze per la

Domanda di laurea on line e la consegna del
libretto

 http://www.univi.it/sia.php

Il libretto, quando presente, va consegnato alla segreteria studenti
di  Agripolis
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DOMANDA DI LAUREA ON LINE DA UNIWEB

Il processo è composto da 2 fasi:
 1. Inserimento del titolo della tesi e del relatore;
(Per le tesi di tipologia A il relatore è sempre la prof.ssa Capolongo)

 2. Inserimento della domanda di conseguimento titolo.

Solo dopo aver ottenuto l’approvazione del titolo della tesi
da parte del docente relatore, è possibile procedere con l’
inserimento della domanda di conseguimento titolo.

 http://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/sites/agr
ariamedicinaveterinaria.unipd.it/files/uniweb_domanda_
di_laurea_new.pdf

ULTERIORI SCADENZE
 Tipologia b
 Consegna alla Segreteria didattica di Vicenza di 2 copie della

tesi firmate dal relatore almeno 1 giorno prima della
data di laurea

 Consegna della presentazione in PPT alla Segreteria
didattica di Vicenza almeno 1 giorno prima della data di
laurea

 Tipologia a
 Consegna elaborato circa 20 giorni prima della data di

laurea (vedi scadenze)
 Ritiro delle correzioni e dei frontespizi firmati dopo 10 giorni
 Consegna alla segreteria didattica di Vicenza di 2 copie

dell’elaborato e della presentazione PPT almeno 1 giorno
prima della data di laurea



27/10/2015

7

 L’elaborato viene consegnato circa 20 giorni prima (vedi
scadenze), in
 Formato cartaceo (compresi 2 frontespizi da firmare)
 Formato elettronico (CD, word e pdf)
 Formato elettronico (word e pdf) e mandato via e-mail a

cdl.sia@unipd.it
 La Commissione Regolamento di Laurea prende visione

dell’elaborato
L’elaborato finale viene valutato in quel momento.
Il giudizio espresso contribuirà alla determinazione del
punteggio di laurea
Entro 10 giorni La Commissione Regolamento di Laurea
restituisce al candidato, l’elaborato con eventuali note di
integrazione e i frontespizi firmati.
 Consegna alla segreteria didattica di Vicenza di 2 copie

dell’elaborato e della presentazione PPT almeno 1 giorno
prima della data di laurea

SOLO PER LA TIPOLOGIA A

REDAZIONE ELABORATO FINALEREDAZIONE ELABORATO FINALE

Utilizzate le indicazioni e gli esempi presenti on-line
(www.Univi.it ) per entrambe le tipologie di elaborato

Fate particolare attenzione alla citazione delle fonti (vedi
indicazioni)
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SCHEMA STESURA ELABORATO TIPOLOGIA A

L’elaborato dovrà essere strutturato secondo
il seguente schema:
 - Frontespizio
 - Riassunto in italiano
 - Indice
 - Stato dell’arte/premessa
 - Corpo centrale (discussione del problema,

criticità, ecc.)
 - Conclusioni
 - Riferimenti bibliografici o bibliografia

Occhio al plagio

IN SEDE DI DISCUSSIONE

Tipologia a Tipologia b
Tempi
presentazione

10 minuti + 5 minuti
per le domande

15 minuti + 5 minuti
per le domande

 Il candidato presenterà il proprio elaborato come
presentazione PPT

 La commissione si riunirà per la valutazione del
punteggio finale

 Proclamazione del candidato
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Valutazione Prova finale di tipologia a)

ELABORATO DI PROVA FINALE

4 punti al massimo:
o fino a 2 punti per la valutazione dell’elaborato espressa dalla

Commissione (valutazione versione inviata)

o fino a 2 punti per la presentazione (chiarezza, competenza,
capacità di ragionamento, ecc.)

CARRIERA

2 punti per conseguimento della laurea se appello di Ottobre
immediatamente successivo al completamento del 3° anno

1 punto entro Febbraio dell’anno successivo di corso regolare

Valutazione Prova finale di tipologia b)

ELABORATO DI PROVA FINALE

8 punti al massimo:
o fino a 4 del Relatore per un proprio giudizio di merito
o fino a 4 dalla Commissione (originalità dell’argomento trattato

e delle metodologie utilizzate, chiarezza e capacità espositiva)

CARRIERA

1 punto entro Febbraio dell’anno successivo di corso regolare
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VOTO FINALE (IN CENTODECIMI)
dato da:

Voto Finale = VP+ (0,5 x nL) + VT + VC + VEF

Dove

 VP, Voto di partenza: = MP x 110/30

 MP, Media ponderata dei voti vi degli esami pesati con i relativi

crediti ci MP = ( ivici / ici )

 nL, numero di lodi

 VT, valutazioe tirocino: fino a 1

 VC, valutazione della carriera (da 0 a 2 punti)

 VEF, Valutazione dell’elaborato di prova finale

E LA LODE?
Può essere attribuita quando il laureando supera il punteggio di

110 e se un componente della Commissione di laurea, diverso dal

relatore, la richiede

La proposta deve ottenere l’unanimità della Commissione

L’arrotondamento solo alla fine della somma:
o all’unità immediatamente superiore se il primo decimale è ≥ 5
o altrimenti all’unità inferiore
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RICERCA BIBLIOGRAFICA, MATERIALE, ECC.?RICERCA BIBLIOGRAFICA, MATERIALE, ECC.?

Guida alla bibliografia presente on-line
- http://www.univi.it/sia.php
- http://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/corsi/sia

Registrazione per la connessione da fuori Ateneo
(Vi consente di accedere gratis alla riviste in abbonamento)
http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/collezioni_navigazione/cartella-
servizi/auth-proxy-1

-Utilizzo delle risorse bibliotecarie d’Ateneo
(corsi di ricerca bibliografica, cataloghi di ricerca, materiale illustrativo, riviste on-line
e cartacee, testi, ecc.)

http://biblioteca-pietroarduino.cab.unipd.it/

www.google.it (google scholar)
www.pubmed.com

Testi
Raccolte multimediali
ecc…….

Da utilizzare con “giudizio”

Un consiglio….
Iscrivetevi ai corsi sulla ricerca bibliografica organizzati
dalla biblioteca di Agripolis
https://portal.cca.unipd.it/htmldb_gru/f?p=490:2:3265587
827749858:::::

Un consiglio….
Iscrivetevi ai corsi sulla ricerca bibliografica organizzati
dalla biblioteca di Agripolis
https://portal.cca.unipd.it/htmldb_gru/f?p=490:2:3265587
827749858:::::

Motori di ricercaMotori di ricerca
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Buon lavoro!


