Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Università di Siena
REGOLAMENTO TESI DI LAUREA
Contribuiscono a determinare il voto di laurea i seguenti parametri:
Per le sessioni di Laurea degli A.A. 2015-2016 e A.A. 2016-2017
a.

Media aritmetica in centodecimi

b.

Premialità (massimo 7 punti):

-3,5% della media aritmetica di base in centodecimi:
-1 punto fino a tre mesi di Mobilità internazionale prelaurea;
-2 punti fino a sei mesi di Mobilità internazionale prelaurea;
- cfu conseguiti sostenendo corsi a scelta in esubero rispetto a quelli previsti dal piano di studi (non da convalide di altro corso di
laurea):
0,5 punti per ogni cfu fino ad un massimo di 1,5 punti
-2 punti per laurea conseguita nelle sessioni entro il 31 dicembre del VI anno di corso;
-1 punto per laurea conseguita entro l’ultima sessione di laurea (marzo/aprile) del VI anno di corso;
-0,5 punti per ogni lode fino ad un massimo di 2,5 punti.

c.
Valutazione (massimo 7 punti):
-2 punti totali assegnati da Relatore e Controrelatore per la tipologia della tesi e la qualità della ricerca;
-5 punti assegnati dalla Commissione per la qualità della presentazione, la padronanza dell’argomento e l’abilità nella discussione.
Il voto complessivo, determinato dalla somma dei punteggi previsti dalle voci “a+b+c”, è arrotondato, solamente dopo la somma
finale, all’intero più vicino (eg. 109,49 = 109; 109,50 = 110)
Ai candidati che abbiano conseguito un punteggio finale superiore o uguale a 113 può essere attribuita la lode. La lode di norma
viene data all’unanimità ma, in caso di disaccordo, prevale la valutazione del Presidente. Se la lode non viene assegnata deve essere
data una motivazione circostanziata.
La Commissione, previo consenso scritto da parte del Relatore, potrà concedere agli studenti considerati particolarmente meritevoli,
sia per curriculum scolastico che per eccellenza della tesi, la “stampa” della tesi fra le pubblicazioni col logo dell’Università, tramite
la convenzione in atto tra la nostra università e la Florence University Press (http://tinyurl.com/ncu8418).

