Per poter accedere alla prova finale, cioè all'Esame di Laurea (che fornirà 2 CFU), lo studente deve aver
conseguito n. 298 CFU.
La Tesi esclusivamente sperimentale dovrà essere un elaborato scientifico che derivi dalle attività
svolte dal candidato in laboratorio.
La richiesta di assegnazione dell'argomento di Tesi non può essere presentata dallo studente prima
che abbia maturato 180 CFU.
Lo studente per l'assegnazione della Tesi dovrà:
a) Verificare la disponibilità dei docenti di riferimento*, dei Supplenti e dei Professori a Contratto
appartenenti ai Corsi di Studio in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o Farmacia o di un docente del
Dipartimento di Chimica e Farmacia, in alternativa lo studente potrà verificare la disponibilità di un
docente di altri Dipartimenti dell’Ateneo; in ogni caso la domanda di internato di tesi sarà sottoposta
ad approvazione da parte del Consiglio del CdS”.
b) Compilare l'apposito modulo di richiesta di Tesi da consegnarsi al Presidente del Corso di Studio in
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche per l'approvazione.
c) Allegare, per gli studenti che intendano preparare la Tesi all'estero, l'apposita dichiarazione nella
quale saranno brevemente descritte le attività di ricerca da svolgere presso l'Università ospitante
indicando inoltre, il tutor che seguirà lo studente all'estero.
La durata dell’internato di tesi termina con l’acquisizione dei 24 CFU previsti dal regolamento
didattico.
La commissione di Laurea è presieduta dal Presidente del Corso di Studio. La commissione deve essere
composta da non meno di 5 commissari in maggioranza professori di prima e seconda fascia, tutti
docenti presso i Corsi di Studio in CTF e/o Farmacia.
In caso di valutazione positiva dell'esame di Laurea, al candidato saranno attribuiti sino ad un
massimo di 12 punti, da sommare alla media ponderata dei voti degli esami sostenuti. Tale punteggio è
ripartito nel modo seguente:
punteggio di partenza 5 punti, + 4 punti per gli studenti in corso, + 3 punti per gli studenti fuori corso
di 1 anno, + 2 punti per gli studenti fuori corso di 2 anni, da 0 a 2 punti per l’esposizione della tesi, + 1
punto per studenti che abbiano maturato almeno 12 CFU in mobilità Erasmus (studio, tirocinio, tesi).

*Docente del dipartimento di Chimica e Farmacia. Docenti, Professori Ordinari, Associati, Aggregati,
Professori supplenti, Professori a contratto e Ricercatori che tengano un corso ufficiale incluso nella
offerta formativa del Corso di Studio.
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