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Titolo III classe 2

Oggetto:

Modifica della modalità di definizione del voto di laurea del Regolamento del corso
di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia

IL RETTORE
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella G.U. n. 266 del 12 novembre 2004, recante
Modifiche al D.M. 3 novembre 1999, n. 509;
VISTO il D.M. 16 marzo 2007 di determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale, ai sensi
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale Rep. 44/2011 deI 14 novembre
2011 emanato ai sensi della Legge 240/2010 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo Rep. 309/2012 deI 9 agosto 2012 emanato ai sensi della
Legge 240/2010 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 3/2008/7.3 del 5 maggio 2008 di approvazione di uno
schema tipo di Regolamento dei Corsi di Laurea a Laurea Magistrale;
VISTI gli allegati ai seguenti Decreti Rettorali: 24/2007 del 19 gennaio 2007 (Articolo 23), 444/2008
del 29 ottobre 2008 (Articolo 23); allegato n. 3 deI D.R. 473/2010 del 4 novembre 2010 (Articolo 39);
allegato n. c.1/2011 del D.R. 220/2016 deI 5 aprile 2016 (Articolo 39);
VALUTATO ogni opportuno elemento

DECRETA
1. Gli articoli dei Regolamenti citati in preambolo sono modificati secondo le disposizioni
dell’articolo 39 dell’allegato n. 1.b del D.R. 540/2016 del 25 luglio 2016:

Art. 39

Valutazione della prova finale
La Commissione per l’Esame di Laurea consta normalmente di 11 membri, nominati dal Presidente
della Scuola di Medicina. Il numero dei membri la Commissione può, solo in caso di motivi di forza
maggiore, anche essere inferiore a 11 ma in ogni caso mai inferiore a 7.
Membri della Commissione possono essere tutti i docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di
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Medicina, nonché i docenti del “Corso di Laurea” esterni ai Dipartimenti della Scuola di Medicina.
La nomina dei membri della Commissione è a carico del Presidente della Scuola di Medicina. Il
presidente della Commissione è di norma il Presidente della Scuola di Medicina; in caso di suo
impedimento presiede la Commissione il Presidente del Consiglio di corso; in caso di impedimento
di quest’ultimo le funzioni di presidente sono svolte dal membro della commissione più anziano in
ruolo.
Fanno parte della Commissione i relatori delle tesi dei candidati iscritti, nonché i docenti che la
Presidenza identifica come correlatori e che hanno il compito di porre domande ai candidati. Di
norma i correlatori appartengono a Settori Scientifico-Disciplinari diversi da quello dei Relatori.
Nel caso in cui la tesi sia stata svolta in strutture esterne all’Università (ad esempio reparti
ospedalieri) o in altre Università, è facoltà della Presidenza del Corso di Laurea invitare alla seduta
coloro che hanno seguito come tutori esterni la stesura della tesi, i quali potranno prendere la parola
ma non parteciperanno ai lavori della Commissione. La redazione della tesi può essere in lingua
inglese. L’eventuale discussione della tesi in lingua inglese deve essere preventivamente approvata
dalla Commissione di Laurea.
A determinare il voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri:
a) la media non ponderata dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa in centodecimi;
b) i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di presentazione della tesi, ottenuti
sommando i punteggi attribuiti individualmente dai commissari (fino ad un massimo di 7
punti).
In particolare, ogni commissario ha a disposizione da O a 4 punti, in numeri interi, per giudicare
su:
V qualità e rispetto della durata complessiva prevista della presentazione (10 minuti)
V chiarezza espositiva (es. proprietà di linguaggio)
/ correttezza dell’approccio metodologico
/ capacità di rispondere alle domande della Commissione
c) i punti attribuiti per la durata degli studi (da O a 4 punti); in particolare, sono attribuiti 4 punti
per gli studenti che si laureano in 6 anni nelle sessioni di luglio e di ottobre, 3 punti per quelli
che si laureano nella sessione di marzo, 1 punto per quelli che si laureano in 7 anni, O punti
per quelli che si laureano in un periodo superiore a 7 anni;
d) i punti per ogni lode ottenuta negli esami di profitto (0.1 punto per lode);
e) i punti per coinvolgimento in programmi di scambio internazionale o in soggiorni all’estero (da
O a 2 punti); in particolare, ottengono 1 punto gli studenti che hanno svolto soggiorni all’estero
certificati, al di fuori del Progetto Erasmus, e 2 punti quelli che hanno partecipato al Progetto
Erasm us;
f). i punti per la partecipazione attiva ad attività di ricerca evincibile dalla presenza del nome del
candidato su pubblicazioni a stampa (0.1 punti per abstracts e lavori pubblicati su riviste non
recensite e 0.5 punti per lavori pubblicati su riviste recensite)
g) i 5 punti per il completamento del Percorso di Eccellenza.
Il risultato ottenuto dallo Studente al Progress Test è equiparato a una lode, se uguale o superiore al
risultato medio ottenuto dagli studenti di quell’anno di corso.
Il voto complessivo, determinato dalla somma dei punteggi previsti dalle voci “a f” viene
arrotondato per eccesso o per difetto al numero intero più vicino, Il decimale 5 è arrotondato al
numero intero più alto.
-
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La lode può essere attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati che conseguano
un punteggio finale uguale o superiore a 113.
Ai fini del calcolo del voto di laurea la somma dei punti da c) a g) non potrà comunque superare il
valore di 7.
La menzione onorevole può essere attribuita, con parere unanime della Commissione, ai Candidati
che abbiano ottenuto, nel corso dei loro studi, 15 o più lodi, e/o ai Candidati che abbiano ottenuto
una valutazione totale uguale o superiore a 120.
Durante l’Esame di Laurea ogni candidato ha a disposizione non più di 10 minuti per presentare
oralmente, e avvalendosi di sussidi informatici e immagini, la propria tesi.
Il Candidato ha, inoltre, l’obbligo di far pervenire all’Ufficio Supporto Gestione della Didattica,
preferibilmente via posta elettronica, al più tardi 5 giorni prima della Seduta di Laurea, un riassunto
dei contenuti della Tesi, strutturato nelle seguenti parti:
7 Razionale dello studio
/ Materiali e Metodi
/ Risultati
/ Conclusioni.

2. Tale modifica entrerà in vigore pertutti gli studenti del corso di studio in Medicina e Chirurgia
a decorrere dalla sessione estiva dell’anno accademico 2016/2017 (luglio 2017)
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