
LAUREA IN OTTICA ED OPTOMETRIA 
REGOLAMENTO PER LA PROVA FINALE  

 
La prova finale consente allo studente di acquisire i 6 CFU relativi, consiste nella discussione di un 
elaborato scritto, preparato dallo studente sotto la guida del Relatore, inerente all’attività e agli 
argomenti trattati nel tirocinio. 
Il Relatore è un docente del Corso di Laurea in Ottica e Optometria e può essere affiancato da un 
correlatore. 
Lo studente può iniziare il lavoro di tesi solamente se ha maturato 130 CFU e ha concluso il 
tirocinio. 
Elaborato finale 
L’elaborato finale di norma deve avere lunghezza di circa 25 pagine. 
Norme indicative di stesura sono reperibili all’indirizzo (http://www.dfa.unipd.it > Corsi di studio > 
Corso di laurea in Ottica e optometria > Tirocinio e prova finale). 
Il laureando deve consegnare presso la Segreteria del CCS in Ottica e optometria (Dipartimento di 
Fisica e Astronomia) 1 copia della tesi firmata dal relatore (stampata obbligatoriamente in modalità 
fronte e retro e rilegata con cartoncino leggero) entro la scadenza indicata nel sito. 
Commissione di laurea 
La Commissione esamina il contenuto dell’elaborato finale, ascolta la dissertazione dello stesso, 
pone allo studente le domande che riterrà più opportune al fine di dare una giusta valutazione alla 
sua preparazione ed impegno nella stesura dell’elaborato per la prova finale.  
La dissertazione verrà valutata secondo i seguenti criteri: concisione (la durata massima 
consentita è di norma di 15 minuti,  dissertazioni troppo lunghe verranno interrotte), chiarezza 
espositiva, completezza della esposizione, competenza nell'esporre e nel rispondere alle 
domande.  
Il Relatore ed i commissari possono essere sostituti solo per motivate ragioni. 
Voto finale di laurea  
Il voto finale di laurea è stabilito dalla Commissione di laurea su proposta del relatore, sommando 
al punteggio derivante dagli esami sostenuti, la votazione dell’esame di laurea.  
Il primo è costituito dalla media ponderata degli esami di cui all’art. 6 del Regolamento didattico, 
espressa in centodecimi.  
La votazione dell’esame di laurea, espressa anch’essa in centodecimi, è compresa in un intervallo 
di valori fra 0 e 7 punti.  
La Commissione di laurea attribuirà 2 punti aggiuntivi allo studente che si laurei entro dicembre del 
terzo anno di Corso.  
Il Relatore segnala alla Commissione di laurea, prima dell’inizio della seduta, la sua intenzione di 
proporre lo studente per la lode; lo studente, sommando i vari punteggi, deve raggiungere almeno 
110/110. La proposta di lode deve essere accettata dalla Commissione all’unanimità. 
La Commissione, deliberata l’eventuale attribuzione della lode, procede alla proclamazione 
ufficiale. 
 
Ulteriori informazioni e scadenze: http://www.dfa.unipd.it > Corsi di studio > Corso di laurea in 
Ottica e optometria > Tirocinio e prova finale 


