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REGOLAMENTO PROVA FINALE LAUREA MAGISTRALE IN PHYSICS 
 
Norme per la prova finale 
1 La prova finale consiste in una tesi svolta nel corso del secondo anno sulla base di un  progetto di ricerca 
originale. Il laureando esporrà e discuterà i  risultati di tale attività di ricerca di fronte ad una Commissione 
nominata dal Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia. 
2 La tesi dovrà essere scritta e discussa in lingua inglese. 
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. 
4 L’attività di tesi viene svolta sotto la supervisione di un relatore nominato dalla Commissione tesi.  
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 Studi 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 presente regolamento. 
Procedure per la proposta e l’assegnazione delle tesi 
Alla attività di tesi di laurea sono attribuiti 42 CFU equivalenti ad un’attività di circa sei mesi a tempo pieno. 
Pertanto l'assegnazione della tesi deve avvenire almeno 6 mesi prima della seduta di laurea. 
Le proposte di tesi per la prova finale, presentate dai possibili relatori sulla base di uno schema disponibile in 
rete nel sito del Corso di studi in Fisica, vengono approvate dalla Commissione Tesi e poi inserite nel 
medesimo sito web per essere accessibili agli studenti. 
Al termine di un anno dalla data di inserimento, o prima qualora vengano scelte da un laureando, le proposte 
verranno automaticamente tolte dall’elenco.  
Lo studente è tenuto a formalizzare l’inizio del lavoro per la prova finale compilando il form raggiungibile 
seguendo il percorso guidato dalla pagina ove si trovano le offerte di tesi, sempre nel sito web del corso di 
studi. 
La Commissione tesi assegna la tesi allo studente dopo aver ricevuto la conferma da parte del relatore o 
relatore interno.  
La Commissione tesi nomina quindi un controrelatore che:  
- verifica, di norma con un incontro a metà percorso e un incontro finale, che i tempi e i carichi di lavoro 
siano conformi a quanto previsto dal Regolamento Didattico; 
- 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.  
Valutazione della prova finale e voto di laurea 

Il punteggio della prova finale espresso in centodecimi arrotondato all’intero più vicino (e.g., 
arrotondamento all’intero inferiore con un resto minore di 0.5, arrotondamento all’intero superiore 
nel caso di resto uguale o maggiore di 0.5), si compone della media ponderata degli esami cui va 
aggiunto un incremento massimo per la prova finale di 8 punti (1 per la carriera in due anni, da 0 a 
4 da parte del relatore, da 0 a 2 da parte del controrelatore, da -1 a 1 da parte della commissione). 
Il punto alla carriera è attribuito a tutti coloro che si laureano entro la fine del secondo anno 
accademico dall’iscrizione (attualmente il 30 settembre). 
La lode può essere attribuita solo agli studenti alla cui tesi siano stati assegnati almeno 6 dei punti 
a disposizione di relatore, controrelatore e commissione e inoltre il punteggio finale sia almeno 
114. 
La lode deve essere richiesta esplicitamente dal relatore di tesi e deve essere approvata 
all’unanimità dalla commissione di laurea. 
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È possibile conseguire la laurea magistrale anche in un tempo minore della durata normale del 
Corso di studio (due anni) 
 


