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RELAZIONE OEL RESPONSABILE OEL PROCEDIMENTO

Le Linee Guida per la redazione del Regolamento per lo svolgimento della priva finale dei Corsi di
Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico ribadiscono, come preùsto dalla vigente normativa,
che <<L'elaborato finale, che deve avere caratteristiche di originalità, può avere carattere
sperimentale, teorico e progettuale o può essere un saggio breve su di un tema mono- o
pluridisciplinare>>.
Tenuto conto che lo svolgimento d6lla ri@rca e degli studi preparatori alla redazione della Tesi di
Laurea per i Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico possono essere effettuati anche
in sedi diverse da quella dell'Università di Palermo facendo ricorso a programmi di mobilita
internazionale, si propone che il Senato Accademico deliberi che i Consigli di Corso di Studio
dou6nno ripartire i CFU previsti per la prova finale indicando al numero dei CFU aftribuiti a
ciascuna delle eeguenti catogorie di attività formative:

a) Svolgimento della ricerca e studi preparatori;
b) Prova finale.

La suddetta ripartizione, che sarà riportata nel Regolamento Didattico del Corso di Studio, potrà

essere applicata esclusivamente nei casi in cui il lavoro previsto dal punto a) sia svolto in
una sede atranlora e a seguito di un programma di mobilità debitamente documentato, per

la convalida, da apposito 'Transcript of records' o attestazione equipollente.

ll Responsabile del procedimento ll Dirigente ad interim
f.to dott.ssa Maria Di Grigoli f.to dott. Antonio Valenti

IL SENATO ACCADEMICO

o vista la proposta del Responsabile del procedimento;
. sentita la relazione del Coordinatore della Commissione AttiÙta didattica e

assicuralone della qualità della formazione;
. sentito il Pro Rettore Mcario e Delegato alla Didattica, Prof. V. Feno

all'unanimità,

DELIBERA

A partire dall'A.A. 20'1412015, per icorsi di laurea del nuovo ordinamento D.M.27012004, al fine di
permettere I'acquisizione da parte dello studente dei CFU maturati durante la preparazione

dell'elaborato finale facendo ricorso ad un programma di mobilita intemazionale, i Consigli di Corso
di Studio dovranno ripartire i CFU previsti per la prova finale indicando il numero dei CFU attribuiti
a ciascuna delle seguenti categorie di attività formative:

a) Svolgimento della ricerca e studi preparatori;
b) Prova finale

La suddetta ripartizione, che sara riportata nel Regolamento Didattico del Corso di Studio, poka
essere applicata esclusivamente nei casi in cui il lavoro previsto dal punto a) sia svolto in una sede
straniera e a seguito di un programma di mobilita debitamente documentato, per la convalida, da
apposito "Trunscipt of records o attestazione equipollente.
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La delibera del Consiglio di Corso di Studio che stabilisce la suddetta ripartizione dowà essere

trasmessa alla compelente Segreteria Studenti per le necessarie modifiche delle caniere degli

studenti.
L'attuazione della ripartizione dell'esame finale nei piani di studio sarà, comunque, subordinata

all'adeguamento delia procedura da parte del Sistema lnformatico di Ateneo (SlA), anche ai fini del

rilascio delle relative certificazioni.

Letto ed approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antoilo VALENTI

IL RETTORE

Prof. Ròerto LAGALI-A
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