LINEE GUIDA PER L’ESAME DI LAUREA MAGISTRALE
- IN SCIENZE MOTORIE PREVENTIVE ED ADATTATE
- IN SCIENZE DELLO SPORT E DELLA PRESTAZIONE FISICA (vecchio ordinamento)
1 - LA TESI DI LAUREA
2 - IL RELATORE
3 - DOMANDA DI LAUREA
4 - SCADENZE AMMINISTRATIVE
5 - LA REDAZIONE DELLA TESI
6- LA PRESENTAZIONE DELLA TESI DI LAUREA
7- LA DISCUSSIONE DELLA TESI DI LAUREA
8 - CRITERI DI VALUTAZIONE
9 - PUNTEGGIO DELLA TESI DI LAUREA
10 - ATTRIBUZIONE DELLA LODE
11 - IL CONTROLLO ANTIPLAGIO
12 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ultimo aggiornamento:

1 - LA TESI DI LAUREA
Lo studente/la studentessa deve aver superato tutti gli esami di profitto e le attività a scelta e conseguito una
valutazione di tirocinio positiva, per essere ammesso/a all'esame finale di laurea.
La Tesi di Laurea consiste nella stesura di un elaborato, in lingua italiana o inglese, che approfondisce un
argomento attinente al percorso di studio svolto, relativo alle scienze e alla cultura del movimento e dello sport
oppure ad ambiti a questi strettamente correlati.
La Tesi di Laurea può essere anche un'analisi critica di articoli di letteratura scientifica.
L’argomento della tesi è scelto congiuntamente da studente e da un docente del Collegio Didattico, detto
Relatore. Eventuali correlatori, anche esterni al Collegio Didattico, possono essere coinvolti nell’attività di
redazione dell’elaborato.
L’argomento della tesi deve essere coerente con il settore scientifico disciplinare del Relatore.

2 - IL RELATORE
Il Relatore deve essere scelto dal candidato tra i docenti titolari di uno degli insegnamenti del piano
didattico, sia obbligatori sia a scelta dello studente.
Se il Relatore è un docente a contratto, lo studente dovrà scegliere anche un docente universitario del Collegio
didattico come Correlatore.
Il Relatore di Tesi coordina il lavoro del candidato/a e presenta il laureando in sede di discussione della tesi di
laurea alla Commissione di esame.
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3 - DOMANDA DI LAUREA
La domanda di laurea si effettua on-line. Le istruzioni sono consultabili nella Intranet MyUnivr alla voce Servizi
per Studenti, Didattica, Segreteria studenti e nella pagina della Segreteria studenti di Scienze motorie.

4 - SCADENZE AMMINISTRATIVE
Le scadenze amministrative (i termini per la presentazione del titolo della tesi e della domanda di laurea e per
la consegna di altra documentazione richiesta) sono pubblicate per ciascuna delle tre sessioni di laurea
annuale, in MyUnivr e nella pagina della Segreteria studenti di Scienze motorie.
Per informazioni e chiarimenti il laureando si deve rivolgere alla U.O. Didattica e Studenti di Scienze Motorie
(Segreteria studenti): didattica.scienzemotorie@univr.it

5 - LA REDAZIONE DELLA TESI
Le istruzioni per la redazione della tesi di laurea sono pubblicate dalla U.O. Didattica e Studenti di Scienze
motorie in MyUnivr e nella pagina dei Servizi di Segreteria studenti.

6- LA PRESENTAZIONE DELLA TESI DI LAUREA
Dalla sessione straordinaria dell'a.a. 2018/2019 la tesi non va più consegnata alla Segreteria, ma deve
essere caricata on-line. Nella pagina della Segreteria studenti di Scienze motorie è disponibile il video tutorial
con le istruzioni da seguire.
Su indicazione del Relatore il laureando può, comunque, concordare eventuali copie e formato della tesi e/o
del riassunto da presentare alla Commissione.

7- LA DISCUSSIONE DELLA TESI DI LAUREA
Il Laureando è chiamato a discutere l'elaborato di fronte alla Commissione di esame finale, in presenza del
proprio Relatore e di altri eventuali Correlatori.
Le date e gli orari delle discussioni, così come la composizione delle Commissioni di esame di laurea, sono
rese note e pubblicate negli avvisi del corso di studio dalla U.O. Didattica e Studenti di Scienze motorie.

8 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione della tesi di laurea sarà basata sui seguenti criteri:







LIVELLO DI APPROFONDIMENTO E DI IMPEGNO COMPLESSIVO: tiene conto della durata e/o dell’intensità
dell’impegno.
CONTRIBUTO INDIVIDUALE: stima il contributo intellettuale dello studente nella generazione dell’idea, nel
trovare la letteratura inerente, produrre i dati e analizzarli. Stima inoltre la capacità dello studente
nell’organizzare la stesura della tesi.
CAPACITÀ CRITICA: indica la partecipazione del laureando nella formulazione del problema affrontato nella
tesi, la capacità di comprendere l’esistenza di problemi culturali e/o tecnici sorti durante il lavoro e di
proporre soluzioni per gli stessi.
COMPORTAMENTO: misura l’impegno dello studente nella conduzione del lavoro.



PRESENTAZIONE: misura l’esposizione orale, adeguatezza del materiale audiovisivo utilizzato a supporto
dell’esposizione e capacità di argomentazione.
PERTINENZA: rispetto al percorso formativo del corso di laurea Magistrale;



COMPLETEZZA: misura la qualità dell’elaborato rispetto al contesto culturale della materia trattata;
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APPROFONDIMENTO: misura il livello culturale, in particolare in rapporto al possibile esame di pubblicazioni
scientifiche sull’argomento della prova finale;

9 - PUNTEGGIO DELLA TESI DI LAUREA
La Commissione di laurea attribuisce al lavoro svolto da ciascun candidato/a un punteggio complessivo in
cento decimi.
Il voto di laurea viene determinato:
-

dal punteggio di ammissione (media matematica dei voti degli esami di profitto)

-

più il punteggio di valutazione della prova finale e di eventuali bonus, fino a un massimo 12 punti, così
definiti:
a. da 0 fino a 8 punti per la qualità del lavoro di tesi e della sua discussione;
b. da 0 fino a 4 punti aggiuntivi in caso di:
-

lodi conseguite: 0.5 punti per ogni lode, fino ad un massimo di 3 punti;

-

percorso elettivo inserito nel piano di studi: 1 punto;

-

esami aggiuntivi con votazione > 27: 1 punto per ogni esame, fino ad un massimo di 3 punti;

-

completamento degli studi “in corso” (corrispondente alla durata legale del CdS): 1 punto;

-

partecipazione a progetti di mobilità studentesca internazionale: 2 punti.

Il risultato finale è espresso con un punteggio compreso tra 66/110 e 110/110 con eventuale lode.

10 - ATTRIBUZIONE DELLA LODE
L'attribuzione della lode, nel caso di una votazione almeno pari a 110/110, avviene a discrezione della
commissione di esame, con parere unanime.

11 - IL CONTROLLO ANTIPLAGIO
Ai sensi della normativa antiplagio il laureando che “presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni,
progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di altri, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 6.000 ad euro 60.000.”
Per ulteriori approfondimenti al riguardo sono disponibili nella Intranet MyUnivr oppure al Link:
https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/servizi-per-studenti

12 -TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, il laureando è autonomo responsabile della ricerca
delle fonti e del trattamento dei dati raccolti, qualora per la tesi preveda di acquisire informazioni tramite
questionari/indagini e/o di accedere alla documentazione di Enti/Servizi esterni.
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