Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia

Regolamento Esame di Laurea
ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI LAUREA
Al termine della discussione della tesi i membri della Commissione definiscono il voto
finale, secondo la procedura sotto descritta.
Alla media aritmetica dei voti conseguiti negli esami, espressa in 110, vengono aggiunti:
a) 1 punto per gli studenti che si laureano in 6 anni entro la sessione straordinaria
invernale;
b) da 0 a 2 punti in base alla performance al Progress test, calcolata in 0,4 punti per ogni
test con punteggio totale superiore alla media della coorte di appartenenza dello studente,
a partire dal 2° fino al 6° anno di corso;
c) 2 punti a chi ha frequentato tutti i tutorial del 4° e 5° anno;
d) 2 punti per chi ha acquisito almeno due crediti elettivi in più rispetto agli 8 crediti previsti
o ha partecipato al programma ERASMUS;
e) da 0 a 7 punti, sulla base della valutazione della tesi da parte dei componenti della
Commissione di Laurea. Quest’ultima valutazione dovrà tenere conto soprattutto del
contributo fornito dal candidato alla elaborazione della tesi stessa e delle modalità
(chiarezza espositiva, incisività, ecc.) della sua presentazione e capacità di discussione.
La tesi di laurea può essere:
1. COMPILATIVA:
a) Una rassegna sintetica, con apporto critico personale da parte dello Studente, delle
conoscenze più
aggiornate su un argomento bio-medico, o medico-giuridico o bioetica ben definito.
b) Una presentazione di dati epidemiologici o clinici, ricavati dalla letteratura scientifica,
raccolti al fine di valutare l’eziologia, o la
patogenesi, o l’anatomia patologica, o la fisiopatologia, o la diagnosi, o la prognosi, o la
terapia, o la
storia naturale di una determinata malattia, o patologia o sindrome.
2. DI RICERCA SPERIMENTALE SU UN ARGOMENTO BIOMEDICO:
a) Quale che sia l’approccio adottato nella ricerca, sia esso di laboratorio o epidemiologico
o clinico o
medico-legale o bibliografico, nella tesi dovranno essere precisati il problema scientifico
preso in considerazione e l’obiettivo o gli obiettivi che la ricerca si propone. E’
indispensabile altresì che vengano adottate metodiche di ricerca appropriate e conformi
alle attuali conoscenze scientifiche.
A seguito della identificazione del problema e degli obiettivi dello studio e della
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individuazione della
metodologia di ricerca, concordate con il relatore, allo Studente viene chiesto:
- di effettuare la ricerca bibliografica
- di acquisire piena conoscenza del problema oggetto dello studio
- di approfondire le metodiche di studio
- di collaborare alla produzione e/o alla raccolta dei dati (per lo più non prodotti dallo
studente,
ma reperiti nell’ambiente di svolgimento della tesi)
- di collaborare alla interpretazione dei risultati.
Precisazioni:
punto d): qualora il docente del tutorial non si presentasse nel giorno e orario stabilito e non fosse
disponibile al recupero della lezione la presenza verrà certificata direttamente sul libretto rosso presso la
segreteria del Corso di Laurea (Paola Natale – Maria Grazia Zamboni);
punto e): per crediti elettivi si intendono i corsi elettivi, il progress test, gli internati elettivi e i corsi tandem
frequentati durante gli anni scolastici.
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