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Cos’è

Elaborato originale

Può essere

➢Resoconto ricerca  

➢Rassegna 

➢Relazione tirocinio (solo triennali)

…che richiede tempo

4 CFU

15-25 

facciate

sui 20 CFU  (vedere 

manifesto degli studi)

Fino a 100 facciate 

o
re



Trovare un relatore

Quando

Triennali: minimo 90 CFU

Verso la fine/metà II anno

Magistrali: minimo 24 CFU

Verso la fine/metà  I anno

Come
1. Informarsi sugli argomenti trattati da docenti 

che insegnano nella Scuola di Psicologia →

Syllabus

2. Contattare i/le docenti potenziali per conoscere 

i possibili temi di ricerca o approfondimento 

(preferibilmente a ricevimento)

3. Riflettere sulle proposte

4. Fare DOMANDA DI ASSEGNAZIONE nei tempi 

previsti 

https://www.psicologia.unipd.it/informazioni/prov

e-finali/richiesta-del-relatore

5. Avuta conferma del nome del/la docente a cui si 

è stati assegnati, presentarsi a ricevimento e 

mantenere i contatti nel tempo

https://www.psicologia.unipd.it/informazioni/prove-finali/richiesta-del-relatore


Svolgere la tesi o 

elaborato

Seguire il Regolamento

Art 3. Antiplagio, 

riservatezza dati

Software 

antiplagio

Confrontarsi spesso con il/la 

relatore/relatrice e aggiornarlo/a

alcune RISORSE

Come scrivere una tesi o un elaborato finale

https://www.psicologia.unipd.it/informazioni/prove-finali

Biblioteca Metelli (per ricerca bibliografica)

Consulenza statistica

http://polo.psicologia.unipd.it/dove/consulenza-statistica

https://www.psicologia.unipd.it/informazioni/prove-finali
http://polo.psicologia.unipd.it/dove/consulenza-statistica


Vicino alla laurea

1. Domanda di Laurea in uniweb  (4 sessioni)
➢ marzo-aprile 

➢ giugno-luglio 

➢ settembre-ottobre 

➢ novembre-dicembre

2. Caricare l’elaborato finale o tesi in uniweb

3. Inviarlo al secondo membro commissione 

(triennali) o al controrelatore (magistrali)

TERMINI E SCADENZE

http://www.psicologia.unipd.it/prove-finali

http://www.psicologia.unipd.it/prove-finali
http://www.psicologia.unipd.it/prove-finali


Laurearsi

Calendari: http://www.psicologia.unipd.it/prove-finali

Triennali: 2 momenti

1. Discussione con la Commissione 

Preparatoria (2 docenti)

2. Proclamazione: momento ufficiale 

in cui si diventa dottori

Magistrali

Con una commissione di 5 docenti

Discussione e proclamazione

Calcolo voto:

a) media ponderata in 110esimi. Ad es. 27,81 si fa 27,81 : 3 x 11 = 101,97 

(arrotondamento per eccesso >.50, per difetto fino .50. Qui è 102)

b) Punteggio assegnato alla prova (max 4 triennali)

c) Premio carriera (2 punti)

d) 0,5 x ogni lode max 2 punti (solo triennali)

e) Eventuale lode (se 110)

http://www.psicologia.unipd.it/prove-finali


Timing (riepilogo)

Domanda di richiesta 

docente di riferimento

Domanda di Laurea su uniweb

Upload tesi-elaborato su uniweb

Laurea

Termini  e scadenze

http://www.psicologia.unipd.it/prove-finali

Invio elaborato al secondo 

membro commissione (triennali) 

o al controrelatore (magistrali)

Svolgimento della tesi

http://www.psicologia.unipd.it/prove-finali


A chi rivolgersi

Commissione prove finali: coordina, 

monitora, avanza proposte, collabora 

con la segreteria

Angelica Moè - DPG Sara Scrimin - DPSS Paolo Cottone - FISPPA

Segreteria

Marco Battagin

Sabrina Trivellin


