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SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (30/46)
REGOLAMENTO PER L’ESAME DI LAUREA
(approvato in Consiglio di Corso il 01/03/2016)
Il regolamento comprende:
 le linee guida generali sulla stesura dell’elaborato finale;
 le linee guida generali sulla stesura della relazione di tirocinio;
 i criteri di attribuzione del punteggio finale.
Linee guida generali sulla Prova Finale e stesura dell’elaborato finale:
Caratteristiche della Prova Finale
 la prova finale consisterà nell’elaborazione, redazione, presentazione e
discussione individuale di una tesi scritta e di una relazione del tirocinio.







Tesi di laurea:
la tesi di laurea verterà su uno specifico oggetto di indagine, che lo studente
approfondirà a partire dall’analisi della letteratura del settore, utilizzando un
adeguato apparato metodologico di carattere teorico e/o empirico;
la tesi di laurea sarà l’esito di un’originale attività di riflessione teorica e/o
indagine empirica e non potrà mai coincidere con la relazione di tirocinio;
la tesi di laurea verterà su tematiche affrontate negli insegnamenti e nei
laboratori offerti nel percorso formativo e potrà essere riconducibile alle
attività condotte nella scuola dell’infanzia e/o nella scuola primaria nei cinque
anni di corso;
la tesi di laurea sarà preparata sotto la supervisione di un docente, con funzioni
di relatore, scelto nel rispetto delle procedure istituzionali previste a riguardo.
E’ previsto un correlatore, che sarà individuato fra i docenti dell’ateneo, nonché
fra gli esperti delle discipline/tematiche trattate.

Relazione finale di Tirocinio:
 la relazione finale di tirocinio verterà sulle attività di tirocinio diretto e
indiretto, che lo studente analizzerà utilizzando un adeguato apparato
metodologico di carattere teorico e/o empirico.
 la relazione sarà l’esito di un’originale attività di riflessione sulle attività svolte
nella scuola, alla luce dei paradigmi teorici e dei metodi di intervento educativo
considerati;
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inoltre:
 sia la tesi che la relazione di tirocinio saranno oggetto di valutazione per
l’attribuzione del punteggio dell’esame di laurea come di seguito specificato;
 due rappresentanti dei tutor coordinatori/organizzatori del tirocinio dovranno
far parte della commissione, come previsto dal DM 249/2010 (Articolo 6,
comma 5). I rappresentanti esprimeranno un giudizio sulla relazione di
tirocinio, che verrà loro comunicato dal team di tutor del laureando;
 non è attualmente in vigore l’obbligo di “comunicare al Preside, con almeno sei
mesi di anticipo, argomento della tesi e relatore utilizzando un apposito
modulo” cui si fa riferimento nelle schede SUA-CDS fino al 2015.

Criteri di valutazione:
il voto di laurea si calcola sommando i punteggi di seguito indicati, sino ad un
massimo di 10 punti:
1) Voto base: media aritmetica pesata dei voti ottenuti negli esami sostenuti e
convertita in cento decimi (le cifre decimali vanno arrotondate al numero intero più
vicino);
2) Punteggio assegnato all’elaborato di tesi: è attribuito un punteggio sino ad un
massimo di 6 punti in base al giudizio espresso della commissione di laurea. La
commissione valuterà l’originalità del tema trattato, la rilevanza dell’argomento per
l’ambito di studi di riferimento, il rigore metodologico, l’appropriatezza e la
congruenza della discussione, la capacità riflessiva.
3) Punteggio premio carriera: è attribuito 1 punto nel caso in cui la discussione
dell'elaborato avvenga entro la durata legale del Corso di Studi, che termina nella
sessione di laurea del Febbraio successivo alla prima sessione estiva del quinto anno di
corso.
5) Punteggio relazione finale del tirocinio: è attribuito un punteggio sino ad un
massimo di 3 punti in base al giudizio espresso dai due rappresentanti dei tutor
coordinatori/organizzatori del tirocinio, che verrà loro comunicato dal team di tutor a
cui fa capo il laureando. Il giudizio si baserà sulla valutazione della rilevanza
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dell’argomento trattato, il rigore metodologico, l’appropriatezza e la congruenza della
discussione, la capacità riflessiva.
6) Lode finale: l'attribuzione della lode avviene, stante il parere unanime dei
componenti della Commissione di Laurea, a partire da un punteggio finale di 110 su
110.
La commissione propone infine che l’elaborato finale e la relazione di tirocinio
debbano essere prodotte come segue:
1 copia in formato cartaceo
3 copie in formato elettronico
Lo studente dovrà predisporre un’ulteriore copia cartacea per il relatore, nel caso
in cui il docente ne faccia esplicita richiesta prima della consegna della domanda di
laurea.

Regolamento elaborato dalla Commissione tesi di laurea, costituita dalla Dr.ssa
Roberta Fadda, dal Prof. Hector Freytes, dal Dr. Giuliano Vivanet, dalla Dr.ssa Mara
Durante, dalla Dr.ssa Laura Pinna e dalla rappresentante degli studenti Mastio Stefania
e approvato nel Consiglio di Corso il 01/03/2016
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