
REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE PER LA LAUREA MAGISTRALE IN FISICA 
 
Premessa 
Le procedure per la Prova Finale e le modalità di conseguimento della Laurea Magistrale in Fisica sono 
definite negli Art. 5 e 6 del “Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Fisica”, approvato nel 
2014. 
Il presente Regolamento disciplina alcuni aspetti che il Regolamento Didattico demanda al Dipartimento di 
riferimento del Corso di laurea magistrale. 
Nel seguito, le parti estratte dal Regolamento Didattico saranno evidenziate con l’uso del carattere corsivo. 
 
Art. 5 — Prova finale 

1. La prova finale consiste in una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un 
relatore. Nel corso del secondo anno, lo studente svolgerà un progetto di ricerca originale sotto la 
supervisione di un responsabile. La prova finale consisterà nell'elaborazione e discussione di una 
tesi che esporrà i risultati di tale attività di ricerca. La discussione della tesi avverrà di fronte ad una 
Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Riferimento. 

2. La tesi potrà essere scritta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il CCLA e in 
questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso, in lingua italiana, dell'attività svolta. La 
discussione potrà essere svolta in una lingua straniera. 

3. Relativamente alle informazioni, conoscenze e materiali riservati, ossia non pubblicamente 
accessibili, che verranno messi a disposizione per lo sviluppo della tesi o di altra prova finale, al 
laureando verrà richiesta la sottoscrizione di un "Impegno di riservatezza", secondo il modello 
approvato dal Senato Accademico. 

 
Nomina e compiti del Relatore 
Il relatore è nominato dalla Commissione Tesi per la Laurea e Laurea Magistrale in Fisica. Il relatore ha la 
funzione di seguire il laureando durante il lavoro di tesi, di approvare il contenuto dell’elaborato finale e di 
esprimere una valutazione sull’attività svolta. Il relatore è, di norma, un docente afferente al Consiglio di 
Corso di Laurea aggregato in Fisica o al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università degli studi di 
Padova. La Commissione Tesi può nominare come relatore anche docenti o ricercatori che appartengano 
ad altri Dipartimenti dell’Università degli studi di Padova, o ricercatori di ruolo degli Enti di Ricerca che 
operano all’interno del Dipartimento di Fisica e Astronomia. Nel caso la proposta di Tesi provenga da un 
relatore che non rientra nelle categorie su indicate (relatore esterno), la Commissione Tesi lo affiancherà 
con un relatore interno, per garantire che la tesi venga svolta secondo le modalità previste dal 
Regolamento Didattico e dal presente regolamento.  
 
Procedure per la proposta e l’assegnazione delle tesi   
Le proposte di tesi  per la prova finale, elaborate dai possibili relatori sulla base di uno schema disponibile 
in rete (http://www.dfa.unipd.it/index.php?id=389), dopo l’approvazione della Commissione Tesi verranno 
inserite nel sito web del CCLA, per essere accessibili agli studenti 
(http://www.dfa.unipd.it/index.php?id=389). Al termine di un anno dalla data di inserimento, o prima nel 
caso vengano scelte da un laureando, le proposte verranno automaticamente tolte dall’elenco. Fanno 
eccezione le tesi svolte nell’ambito del programma ERASMUS, per le quali il laureando comunicherà 
direttamente alla Commissione Tesi il titolo della tesi e una sintetica descrizione dell’attività prevista. 
 
Per iniziare il lavoro di tesi lo studente deve essere iscritto al II anno di corso della Laurea Magistrale.  
Lo studente è tenuto a formalizzare l’inizio del lavoro compilando il modulo di entrata in tesi seguendo il 
percorso guidato dalla pagina web ove si trovano le offerte di tesi.  
Tale modulo, confermato dal relatore o relatore interno, certifica la data di inizio dell’attività.  
La discussione della tesi di fronte alla Commissione di Laurea potrà avvenire dopo un periodo congruo con 
il numero di CFU previsto per la prova finale. 
La Commissione Tesi del CCLA in Fisica, accettata l’assegnazione della tesi allo studente sulla base del 
modulo presentato, nomina un controrelatore che:   

i. verifica, di norma con un incontro a metà percorso, che i tempi ed i carichi di lavoro siano conformi 
a quanto previsto dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Fisica;  

ii. esprime un giudizio finale sulla tesi.  
 
La Commissione Tesi, qualora lo ritenga opportuno e in casi eccezionali, nomina uno o più lettori in 
aggiunta al controrelatore.  
Il controrelatore e gli eventuali lettori devono possedere la qualificazione scientifica necessaria per valutare 



la tesi. Sono preferibilmente scelti tra i docenti del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli 
Studi di Padova o tra i ricercatori di ruolo degli Enti di Ricerca che operano al suo interno. 
 
Rispetto delle norme sulla sicurezza 
Qualora il progetto di tesi preveda attività di tipo sperimentale, sarà compito del relatore segnalare, 
contestualmente alla proposta dell’argomento, i laboratori del Dipartimento di Fisica e Astronomia ovvero i 
laboratori esterni al Dipartimento presso i quali si svolgerà l’attività. 
Lo studente che decida di svolgere una tesi sperimentale deve essere informato sui rischi specifici che 
l’attività prevista comporta. Non potrà iniziare l’attività di laboratorio fino a che non avrà superato gli 
eventuali controlli medici previsti dalla normativa vigente e non sarà stato adeguatamente formato al 
rispetto delle norme di sicurezza generali e di quelle specifiche dei laboratori presso i quali si svolgerà 
l’attività sperimentale. 
Il relatore è responsabile del rispetto delle norme di sicurezza nel corso dell’attività di tesi. Per le tesi svolte 
nell’ambito del programmi ERASMUS, le questioni relative alla sicurezza sono normate dalle relative 
convenzioni. 
 
Art. 6 — Conseguimento della laurea magistrale 

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di almeno 120 CFU, nel rispetto del numero 
massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà 
inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente. 

2. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma: 
a. della media ponderata MP dei voti vi degli esami di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 

11, comma 2, pesati con i relativi crediti ci e rapportata a centodecimi, secondo la formula 
seguente: MP = ( Σivici / Σici ) 110/30 

b. dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova 
finale 

c. dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera 
3. Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo, può essere attribuita la lode. 
4. I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto di cui ai punti b) e c) del comma 2 

sono deliberati dal Dipartimento di riferimento su proposta del CCLA. 
5. È possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del 

Corso di studio (due anni). 
 
Incremento/decremento rispetto alla media ponderata 
Vi sono due tipi di variazioni possibili rispetto alla media ponderata dei voti degli esami: 

1. incremento/decremento di voto conseguito nella prova finale. E’ costituito dalla somma dei seguenti 
punteggi: 

a. il punteggio assegnato dal relatore, che può variare da 0 a 5 punti 
b. il punteggio assegnato dal controrelatore, variabile nell’intervallo da -1 punto a +3 punti.  
c. il punteggio assegnato dalla Commissione di Laurea, sulla base di una valutazione 

complessiva della prova finale, variabile nell’intervallo da -1 punto a +1 punto 
2. premio alla brevità della carriera. Consiste nell’incremento di 1 punto, e viene assegnato agli 

studenti che si laureano entro la fine del secondo anno accademico dall’iscrizione (attualmente il 30 
settembre). 


