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MOTIVAZIONALE 

 

TECNICO 



Abilità comunicative (communication skills) 

 

Il laureato dovrà aver fatto proprie adeguate competenze e strumenti per la gestione e la 

comunicazione dell'informazione, e dovrà essere in grado di utilizzare in forma scritta e orale 

la lingua inglese con riferimento anche al lessico disciplinare. 

 

Gli strumenti di verifica del possesso di tale competenza saranno gli stessi esami di profitto, 

la presentazione di elaborati di approfondimento di specifici argomenti svolti in itinere ad 

alcuni insegnamenti professionalizzanti, l'attività di tirocinio svolta in strutture extra-

accademiche e per la quale verrà espressamente richiesto un elaborato a conclusione 

dell'attività nonché la stesura della tesi e la sua dissertazione. 

 

In particolare la tesi di laurea consente alla commissione preposta alla prova finale di avere 

ulteriori indicazioni sulla capacità comunicativa del candidato e, attraverso i giudizi del 

relatore, anche della maturità relazionale raggiunta dal candidato stesso, in termini di 

gestione autonoma nella ricerca delle fonti bibliografiche, nell'uso della lingua straniera, 

nella capacità di elaborare e mettere in relazione fra loro fenomeni apparentemente 

lontani. 

In definitiva, l'elaborato di tesi fornisce indicazioni anche sulla padronanza di quegli 

strumenti culturali e metodologici necessari per affrontare con successo anche un 

percorso formativo magistrale. 

 
 MOTIVAZIONALE 



La prova finale può consistere: 

a. nella presentazione e discussione di una tesina su un argomento 
connesso con gli insegnamenti del piano di studio (settore agro-
alimentare), liberamente scelto dal candidato entro un elenco 

disponibile stilato dai docenti del Corso oppure su proposta del 

candidato 

b. nella presentazione e discussione di un progetto, comprendente di 
norma una parte sperimentale di campo e/o di laboratorio, sviluppato 
sotto la supervisione di un docente di riferimento 
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Linee guida per la stesura dell’elaborato  

 
Regolamento prova finale-SIA  

 

Per l’elaborato di tipologia a) il testo deve essere contenuto in 25 pagine, 

(descrizione del caso studio, l’analisi dello stesso, l’elenco del materiale utilizzato, 

le valutazioni personali) 

Per l’elaborato di tipologia b) non vi sono limiti al numero di pagine. 

Introduzione, scopo dello studio; materiali e metodi, risultati, discussione e 

conclusioni; bibliografia 



 

L’elaborato non è un documento 

copiato da varie fonti ma prevede  

una stesura critica dell’argomento 
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Criteri di valutazione 



La procedura per la prova finale in Moodle consiste in: 

- scelta della classe di laurea (L26 o L38), scelta del titolo di prova finale e 

impegno di riservatezza almeno 6 mesi prima (vedi finestre) 

Tipologia a:  

- upload elaborato (pdf) almeno 20 giorni prima rispetto alla data di discussione 
(vedi finestre) 

- valutazione dell’elaborato da parte del docente revisore ed invio commenti per 
eventuali correzioni e implementazioni entro 10 giorni  
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Tipologia b: 

- progetto, durata del periodo e modalità di svolgimento dell’attività sperimentale 
è da concordare con il Docente Relatore 

- upload elaborato (pdf) entro il giorno precedente la data di discussione (vedi 
finestre) 
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Commissione  Esame di Laurea 

Il candidato presenterà alla Commissione l’elaborato secondo le seguenti 

modalità: 

 

Prova finale di tipologia a), sintetica illustrazione del caso studio in 10 minuti cui 

si aggiungono 5 minuti di discussione 

 

Prova finale di tipologia b), illustrazione del presupposto scientifico, obiettivo, 

metodologie impiegate, risultati conseguiti e conclusioni in 15 minuti cui si 

aggiungono  5 minuti di discussione 

Composta da almeno 5 (cinque) componenti del Corso di Studi 



Determinazione del voto di laurea 
 

Dall’anno accademico 2014-2015 (coorte) 
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1.Art. 1 – Determinazione del punteggio finale 

Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma: 

- della media ponderata (MP) dei voti degli esami comprese le attività formative 

autonomamente scelte dallo studente, pesati con i relativi crediti (CFU) e  

rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente 

MP = ( ∑voto esame x CFU / ∑ CFU ) 110/30 

 

- dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi, secondo la seguente tabella: 
 

PUNTEGGIO FINALE 

 
 

1- 2 punti per le lauree conseguite entro 

dicembre del terzo anno di corso, 1 punto per le 

lauree conseguite entro il successivo mese di 

febbraio 

 

2 -2 punti per l’acquisizione di un numero di 

CFU pari ad almeno 21 , 1 punto per 

l’acquisizione  di un numero di CFU tra 1 e 20 

 

2. Per entrambe le tipologie di prova finale, al voto di libretto in centodecimi sono aggiunti  

0,5 punti per ogni lode. 
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Scelta della Classe di Laurea: 
procedura in MOODLE  
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Argomenti di prova finale-A: 
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Non dimenticare poi…… 

che DEVI presentare la domanda di 

conseguimento titolo mediante il portale 

Uniweb 
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Da: Non rispondere a questa email [mailto:noreply@elearning.unipd.it]  

Inviato: mercoledì 17 gennaio 2018 14:56 

A:  

Oggetto: Hai consegnato il compito Elaborato finale di tipologia A 

 

PROVA FINALE_SIA_17-18 ->Compito ->Elaborato finale di tipologia A 

 

Hai effettuato una consegna per il compito 'Elaborato finale di tipologia A'. 

Per visualizzare lo stato della consegna: 
https://elearning.unipd.it/scuolaamv/mod/assign/view.php?id=60106. 
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