Regole Stage e Laurea
STAGE
Lo stage può essere effettuato presso una delle strutture operanti presso il
Dipartimento di Fisica o presso una struttura esterna con la quale l'Università abbia
stipulato una apposita convenzione.
Lo stage deve essere autorizzato preventivamente dal CCL in seduta ufficiale. Allo
scopo lo studente deve presentare (al Presidente del CCL o al Manager Didattico)
una domanda utilizzando l'apposito modulo che è reperible in questo sito web
(sezione Documenti > modulistica).
Le date degli esami di stage vengono fissate per ogni Anno Accademico in
corrispondenza delle Sessioni di laurea. Lo studente deve presentarsi il giorno
dell'esame alle ore 11 presso la Presidenza del CCL (stanza 1C28) con uno scritto di
2-3 pagine nel quale sia sintetizzata l'attività svolta durante il periodo di stage (lo
scritto rimarrà al CdS). Lo studente deve inoltre portare 3-4 slides in formato
power point o pdf per meglio illustrare alla Commissione la sua attività.
LAUREA
1) Lo studente deve presentare (presso la Segreteria studenti) domanda di
laurea 30 giorni prima della data prevista per la sessione di laurea.
2) Quindici giorni prima della data di laurea lo studente deve consegnare (al
Presidente o al Manager Didattico) il titolo definitivo della tesi e delle eventuali
tesine.Per questo deve servirsi del modulo reperibile in questo sito (sezione
documenti>modulistica).Il modulo timbrato e firmato dal Presidente va subito
consegnato alla Segreteria studenti.
3) Entro dieci giorni prima della data di laurea lo studente deve provvedere a fare
un upload del file pdf della tesi su esse3. Una volta nominati i contro-relatori da
parte del Coordinatore del CdS, ciascuno studente provvederà a inviare la tesi in
formato pdf al proprio contro-relatore.
Le scadenze per gli adempimenti 1), 2) e 3) sono fissate per ogni Anno
Accademico. Se il giorno della scadenza è festivo la scadenza si intende
prorogata al primo giorno lavorativo utile.
La scadenze di cui sopra, visti i tempi stretti, sono assolutamente inderogabili
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