
Linee guida per l'applicazione uniforme del  

Regolamento per la prova finale 

(l’applicazione decorre dalla sessione di laurea di luglio 2019): 

 
 

1. La richiesta di tesi dovrà essere rivolta ad un docente del corso di laurea in 

medicina e chirurgia dell’università di Pisa il quale si farà garante del corretto 

svolgimento del periodo di tesi, della appropriatezza e validità dei contenuti 

dell’elaborato di tesi e figurerà come relatore della tesi. 

2. Tale richiesta dovrà essere caricata sullo sportello virtuale almeno 6 mesi prima 

della data prevista per la discussione della tesi 

3. Nel caso di espressa richiesta dello studente laureando, o per scelta del docente 

relatore, lo studente potrà svolgere il periodo di tesi e mettere a punto 

l’elaborato di tesi, anche sotto la supervisione di un docente esterno al CDS il 

quale figurerà come I correlatore della tesi. 

4. Sul frontespizio delle tesi di laurea dovranno comparire le denominazioni della 

Scuola di Medicina e del CDS 

5. La commissione di laurea sarà composta dal Presidente e dai relatori delle tesi 

in discussione nella seduta. 

6. Parteciperanno alla seduta anche i docenti esterni che hanno assunto il ruolo 

di I correlatore. 

7.  Il I correlatore/docente esterno non esprimerà voti per i candidati diversi dal 

proprio, ma potrà concordare con il relatore il voto parziale da attribuire al 

proprio candidato. 

8. L'attribuzione del punteggio di laurea avverrà attraverso un voto segreto: 

ciascun membro effettivo della commissione potrà esprimere un voto parziale 

compreso tra 1 e 9 che farà media con quello degli altri commissari (ogni 

commissario avrà a disposizione anche il voto medio di partenza di ciascun 

candidato) e che si sommerà al voto medio di partenza di ciascun candidato. 

9. Una volta attribuito il voto finale in sede di discussione della tesi di laurea, la 

commissione potrà proporre il conferimento della lode se tale voto sarà almeno 

pari o superiore a 110. 
 
 


