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LINEE GUIDA PER L’ELABORATO FINALE  

Significato dell’elaborato finale 

Lo studente sviluppa un argomento di suo interesse o un tema proposto dal Docente di Riferimento 

(DdR). Nello svolgimento dell’elaborato, lo studente dovrà sfruttare le competenze acquisite durante 

il percorso di studi per essere in grado di raccogliere dati sperimentali e/o bibliografici (consultazione 

di banche dati anche in lingua inglese) e di compilare un testo originale. I dati raccolti dovranno 

servire allo studente per formulare una propria visione dell’argomento trattato che sarà oggetto di 

discussione nell’ambito della prova finale (pre-commissione di laurea).  

Valutazione dell’elaborato da pare del Docente di Riferimento (DdR, ex “relatore”) 

Il DdR esprime la propria valutazione sull’impegno profuso dal candidato e sui risultati raggiunti 

dall’elaborato con un punteggio da 0 a 4. Il DdR deve comunicare la propria valutazione al Presidente 

del Corso di Studio (simone.vincenzierena.varotto@unipd.it) e alla segreteria della Scuola di Agraria 

e Medicina Veterinaria (stefano.monni@unipd.it) indicando il nome del laureando e il voto proposto, 

entro le date prestabilite dalle linee guida inviate dalla Scuola. Per i laureandi della coorte 2014/2015 

e successivi, la valutazione del DdR sarà espressa con un punteggio da 0 a 3. 

Consegna dell’elaborato finale (ex “tesi”) 

L’elaborato finale deve essere caricato su MOODLE in formato PDF a cura dello studente 

(https://elearning.unipd.it/scuolaamv/course/index.php?categoryid=357) (da qui cercate l’anno e il 

corso di laurea) entro le date comunicate dalla segreteria studenti e pubblicate sul sito della Scuola di 

Agraria e MV. E’ necessario caricare la tesi anche in UNIWEB (istruzioni al link 

https://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/nuova-procedura-di-upload-della-tesi-uniweb). 

In calce trovate la copertina corretta da utilizzare.  Il PDF sarà scaricato dai membri della pre-

commissione che esamineranno il candidato. 

Analisi del plagio 

Tutte le tesi caricate su Moodle, prima della discussione, verranno analizzate per determinare la 

percentuale di testo copiato da altre fonti (plagio). I docenti hanno a disposizione un software per 

l’analisi del plagio, per cui gli studenti possono chiedere al proprio DdR un supporto nella 

valutazione. 

Si ricorda che il plagio può avere risvolti di natura penale.  
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Discussione dell’elaborato finale 

La discussione dell’elaborato finale si svolge di fronte ad una commissione di due o tre docenti del 

Corso di Laurea, presieduta dal Presidente o da un suo delegato. I DdR non possono far parte della 

pre-commissione. 

La studente esporrà l’elaborato finale mediante una presentazione Power Point oppure mettendo a 

disposizione della Commissione del materiale cartaceo provvisto di grafici e tabelle. L’esame durerà 

circa 20 minuti, per cui l’esposizione non dovrebbe superare i 10 minuti per permettere ai docenti di 

approfondire l’argomento. Durante l’esame i commissari possono richiedere chiarimenti 

sull’elaborato e su aspetti relativi alla preparazione curriculare. 

Al termine della prova la pre-commissione attribuisce un punteggio che varia da 0 a 4. In caso di 

preparazione insufficiente la pre-commissione può decidere di rimandare la discussione 

dell’elaborato finale ad una sessione successiva. Per i laureandi iscritti prima del 2014/2015 il 

punteggio attribuito dalla Commissione varierà da 0 a 2. 

Voto finale  

Il voto finale viene assegnato dalla Commissione di Laurea e si ottiene sommando tutti i punteggi 

parziali (vedi Regolamento Prova finale nel sito della Scuola di Agraria e MV).  

Proclamazione 

La proclamazione avviene presso la sede di Conegliano. La Commissione sarà formata dal Presidente 

del CdS (o suo delegato) e da altri 4 docenti della Scuola di Agraria e MV. In sede di proclamazione 

lo studente deve preparare una breve presentazione in Power Point (5 slides che riassumano titolo, 

scopo, risultati ottenuti; durata massima 5 minuti).  
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