
PROVA FINALE 

Corso di studio in Scienze e tecnologie agrarie (STAG) 

 
Indicazioni per la prova finale 

 
Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento didattico del CdS STAG-triennale sono state 
introdotte alcune modifiche alle modalità e al punteggio della prova finale. 
Le nuove modalità di punteggio si adotteranno a partire dagli studenti immatricolati nell’anno 
accademico 2014/2015; per gli studenti immatricolati nei precedenti anni accademici si 
continuerà ad adottare il metodo di attribuzione del punteggio antecedente. 
 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI LAUREA 
 
Punteggio della prova finale studenti immatricolati fino all’a.a. 2013/2014: 
Media Aritmetica 
libretto 

Premio 
carriera 

*Premio 
velocità 

Proposta relatore Proposta 
Commissione 

 0-3 punti 0-3 punti 0-4 punti 0-2 punti 
*3 punti sono attributi per le lauree conseguite entro settembre del terzo anno di corso, 2 punti per le lauree conseguite entro 
il successivo mese di dicembre, 1 punto per le lauree conseguite entro il successivo mese di marzo. 

 
Punteggio della prova finale studenti immatricolati a partire dall’a.a. 2014/2015: 
Media Aritmetica 
libretto 

*Premio 
velocità 

Valutazione 
Relatore 

Valutazione 
Commissione 

**Erasmus/Estero 

 0-3 punti 0-3 punti 0-4 punti 0-2 punti 
*3 punti per le lauree conseguite entro Ottobre del terzo anno di corso, 2 punti per le lauree conseguite entro il successivo 
mese di Dicembre, 1 punto per le lauree conseguite entro il successivo mese di Marzo 
** 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. 

 
Per informazioni più dettagliate vedi il regolamento didattico del CdS al seguente link: 
http://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/sites/agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/fi
les/Regolamento_prova_finale_STAg.pdf 
 

MODALITA’ DI DISCUSSIONE DELLA PROVA FINALE 
 

Le nuove modalità di discussione della prova finale sono già in applicazione per TUTTI 
gli studenti del CdS in STAG triennale. 
 
La tesi (formato elettronico pdf) deve essere caricata sulla piattaforma Moodle entro le 
scadenze di volta in volta definite per i diversi appelli di laurea. 
Ogni candidato dovrà discutere e difendere il proprio elaborato finale di fronte ad una 
commissione composta da tre docenti del corso di studio tra i quali NON figurerà il proprio 
docente di riferimento (relatore). 
L’esame avrà la durata indicativa di circa 30 minuti. I primi 8 minuti vengono lasciati al 
candidato per illustrare brevemente lo scopo della tesi, le metodologie adottate e le principali 
conclusioni dell’elaborato finale. Non saranno disponibili né computer né proiettore. Per 
meglio illustrare l’obiettivo, i principali risultati e le conclusioni del proprio lavoro, lo 
studente potrà avvalersi, se lo desidera, di alcune slide (5 o 6) stampate su carta in singola 
copia. Ai commissari NON vanno fornite né copie delle slide né copie della tesi. 

http://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/sites/agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/files/Regolamento_prova_finale_STAg.pdf
http://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/sites/agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/files/Regolamento_prova_finale_STAg.pdf


Il tempo rimanente verrà impiegato per rispondere alle domande poste dai commissari sugli 
argomenti trattati nell’elaborato finale. Le domande potrebbero riguardare anche argomenti 
non direttamente trattati dalla tesi ma che sono citati dal candidato durante la sua 
esposizione. 
 
 


