Modalità di discussione tesi relative al solo corso interclasse in “Filosofia e scienze e tecniche
psicologiche”
Relativamente al corso interclasse in “Filosofia e scienze e tecniche psicologiche” comunichiamo
che la discussione della tesi avverrà in data e sede differenti rispetto a quelle della proclamazione
finale: la prima sarà effettuata da una pre-commissione, la seconda da una commissione finale. La
pre-commissione è costituita da almeno due docenti, compreso il relatore della tesi da discutere.
Compito della pre-commissione è convocare il laureando, rispettando le tempistiche indicate dagli
uffici preposti, e valutarne l’elaborato finale redigendo un apposito verbale che consegnerà alle
segreterie. In una stessa data possono essere discussi più elaborati finali assegnati allo stesso
Relatore e Correlatore. Sarà compito del laureando far pervenire al correlatore prescelto la copia
della tesi almeno 7 giorni lavorativi prima della riunione della pre-commissione (qualora il
correlatore non fosse presente nella pre-commissione, farà pervenire alla stessa la sua valutazione).

La Commissione finale è composta da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri ed avrà il
compito di:

1.

recepire il verbale della pre-commissione e il relativo voto

2. aggiungere al punteggio specificato dalla pre-commissione al massimo 2 punti seguendo le
seguenti indicazioni:
A. 1 punto come premio per gli studenti che si laureano in corso
B. 1 punto per tutti coloro che avranno una media uguale o superiore a 99

3. effettuare la proclamazione.
Non sono previste né la presentazione del lavoro né la discussione dello stesso di fronte alla
Commissione finale.
La Commissione finale verrà nominata e si riunirà secondo le modalità finora seguite.
Si ricorda, inoltre, che l’elaborato finale deve essere commisurato al suo valore di 3 cfu. (Per
ulteriori indicazioni sulle norme da seguire nella redazione della prova finale si consulti la sezione 6
del Regolamento didattico presente al seguente link:
<http://www.fissuf.unipg.it/files/didattica_organigrammi_e_piani_di_studio/regolamenti_didattici/r
egolamento_didattico_filosofia_e_scienze_tecniche_psicologiche_2017-2018.pdf>)

