REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE TESI DI LAUREA
Consiglio di Facoltà: delibera 18.11.04
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2.
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Seguire gli studenti nello svolgimento delle tesi di Laurea fa parte dei compiti didattici di tutti i docenti della
Facoltà. La tesi di Laurea deve vertere su un argomento culturalmente pertinente ai settori scientificodisciplinari previsti nell’Ordinamento didattico del Corso di Studio intrapreso dallo Studente ed il Relatore
può essere qualsiasi docente che svolga attività didattica nei Corsi di Laurea della Facoltà e sia afferente
al settore s.d. indicato dal candidato.
La tesi sperimentale è di norma svolta nei laboratori di ricerca ove operano docenti della Facoltà di
Farmacia. Può essere svolta anche in laboratori di ricerca di materie affini, appartenenti ad altre Facoltà o
ad altri Istituti o Enti di ricerca non universitari, purchè sempre sotto la responsabilità scientifica di un
docente dei Corsi di Laurea della Facoltà di Farmacia.
Come già detto al punto 1. Il relatore è di norma un professore di ruolo o un ricercatore o un professore a
contratto che svolge attività didattica nei Corsi di Laurea della Facoltà , tuttavia nel caso di tesi svolte
presso laboratori esterni alla Facoltà di Farmacia, docenti di altra Facoltà o ricercatori non universitari che
abbiano seguito lo svolgimento del lavoro sperimentale possono presenziare alla seduta di laurea come
correlatori.
Per ottenere l'assegnazione di una tesi di Laurea, tutti gli studenti dei Corsi Specialistici di Farmacia e di
C.T.F., di quelli triennali di Tecniche Erboristiche e di Informazione Scientifica sul Farmaco, devono
compilare apposita domanda, secondo uno schema allegato a questo regolamento, di cui è parte integrante.
Gli studenti di C.T.F. ( per i quali sussiste l'obbligo ordinamentale di svolgere la tesi sperimentale ) e gli
studenti di Farmacia possono fare domanda di essere ammessi allo svolgimento della tesi di Laurea nel quarto
anno del Corso dopo aver acquisito almeno 150 CFU. Per gli studenti iscritti ai previgenti Ordinamenti restano
in vigore i precedenti vincoli: 17 esami sostenuti per gli studenti di CTF e 13 esami con media di voto 25/30
per gli studenti di Farmacia per poter chiedere la tesi sperimentale.Gli studenti delle Lauree triennali
possono chiedere l’argomento della loro tesi di Laurea ad un docente della Facoltà a partire dal secondo
semestre del terzo anno del proprio Corso di Laurea. Ciò non limita la libertà dei docenti di accettare di
assegnare comunque una tesi sperimentale anche a studenti che non ne abbiano l’obbligo: questo carico
didattico non verrà però preso in considerazione per tale docente dalla “Commissione assegnazione tesi”
nella ripartizione delle richieste in esubero. La “Commissione assegnazione tesi”, istituita dal Consiglio di
Facoltà, esamina periodicamente le domande pervenute e procede all'assegnazione, tenendo conto:
a) del carico didattico ed organizzativo relativo dei singoli docenti;
b) dell'eventuale visto apposto dal docente interessato sulla domanda dello studente;
c) delle motivazioni dello studente;
d) della graduatoria di gradimento espressa dallo studente nella richiesta stessa; nella domanda
dovranno, inoltre, essere indicate la data presunta di inizio dell’impegno di tesi e quella di Laurea.
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La durata dell'impegno per lo svolgimento della tesi compilativa o sperimentale è commisurata al numero dei
CFU previsti per la prova finale dall’Ordinamento didattico del rispettivo Corso.
La Commissione assegnazione tesi, sentito il parere del Preside, ripartirà le tesi in esubero fra tutti i docenti
della Facoltà, tenendo anche conto della professionalità delle discipline, del carico didattico dei singoli
docenti e, per quanto riguarda le tesi sperimentali, della ricettività dei laboratori e del numero di
collaboratori.

