	
  

Esame finale (tesi)
Come da Art.6 dello Statuto, coloro che hanno superato le prove di valutazione dei moduli
devono concludere il programma didattico con un esame finale che consiste in:
Ø una relazione scritta su un argomento attinente a uno dei moduli del Master sviluppato
nel tirocinio di preparazione alla tesi, vale a dire nell’attività di “progettazione di un
percorso di formazione rivolto ai propri pari”;
Ø una presentazione orale.
L’elaborato scritto e la presentazione orale – della durata massima di 20 minuti, più 5 minuti
di discussione - vengono valutati da una Commissione esaminatrice, composta da cinque
docenti del Master.
La votazione è in centodecimi; la votazione minima per conseguire il master è 66/110.

Il Consiglio del Master (riunione 11 Settembre 2013) ha deliberato quanto segue:
Ø L’argomento della tesi viene scelto dal corsista su una delle cinque tematiche del
Master.
Ø Due sono i relatori delle tesi: un docente UniTov e un docente esterno (scelti dal
corsista e concordato con i relatori, entro il 31 Maggio 2015).
Ø Per la votazione finale la Commissione (costituta da tre docenti UniTov e due docenti
esterni) ha la possibilità di incrementare la media degli esami sostenuti con ulteriori 8
punti. E’ richiesta la presenza del Direttore in ogni sessione di laurea.
Ø Attribuzione della lode: giudizio unanime della Commissione.

Si rammenta che:
per il lavoro di tesi deve essere rispettato un bilanciamento nella scelta dei moduli-tematiche
del Master. Si suggerisce un confronto preliminare tra i corsisti del Master.

Date per la
1) entro
2) entro
3) entro
4) entro

consegna della relazione:
lunedì 31 Agosto 2015
lunedì 7 Settembre 2015
lunedì 14 Settembre 2015
lunedì 21 Settembre 2015

L’esame finale si tiene entro il 31 Ottobre 2015.

Roma, 17 Ottobre 2014
e 27 Marzo 2015
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