
studenti immatricolati prima dell’anno 2009 al corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche ai sensi del DM 509/01 

 

Nuova procedura di svolgimento della Prova finale (decorrenza Giugno 2012) 

 

Il voto finale di Laurea sarà così costituito: 

a) media  aritmetica (moltiplicata per 11, diviso 3) conseguita dal candidato sulla base dei voti dallo stesso 
acquisiti nei 25 insegnamenti con voto, previsti dal regolamento didattico, cui si aggiunge il punteggio, 
che può raggiungere un massimo di 11 punti, conseguito dal candidato stesso in sede di Prova finale 
Laurea. 

Al punteggio così raggiunto possono aggiungersi eventuali “bonus” fino ad un massimo di 2 punti che 
possono essere conseguiti in vario modo: 

b) 1 punto per chi supera con esito positivo il Colloquio al termine del tirocinio professionale in Farmacia 
(vedi dopo per la relativa modalità). In sede di Prova finale di Laurea il Farmacista componente la 
Commissione di Laurea sarà portatore di tale punto, se conseguito dal candidato; 

c) 1 punto per chi si laurea entro il 31 Dicembre del proprio quinto anno di corso; 

d) 0.5 punti per chi si laurea entro il 30 Aprile dell’anno successivo a quello previsto al punto c); 

e) 0.25 punti per ogni lode conseguita negli esami di profitto, fino ad un massimo di 1 punto. 

Il Colloquio post-tirocinio dovrà essere sostenuto dal Candidato in un qualsiasi momento precedente il 
giorno ultimo utile per la consegna del Libretto di Tirocinio e della Tesi (Tesi cartacea) o del frontespizio 
della stessa (copia elettronica) presso le Segreterie Studenti della Università (ex Marzotto) (ovvero non 
meno di 15 giorni prima della data prevista per la Prova finale di Laurea). 

Per tale colloquio, i candidati dovranno iscriversi IN TEMPO UTILE sul sito “Iscrizione agli Esami” della 
Facoltà alla voce “COLLOQUIO TIROCINIO” tenendo ben conto, per quanto detto sopra, delle date previste 
per tale colloquio, rispetto alla data di Laurea di loro interesse. 

 

conferimento della lode 

Per poter conseguire la lode la media aritmetica (per i corsi di laurea ex-DM 509/01) o ponderale (per i corsi 
di laurea ex-DM 270/04)di tutti gli esami deve essere pari almeno a 99 su 110-esimi; 

 


