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Da dove si parte?

Il titolo della tesi di laurea deve essere depositato alla 
Segreteria Studenti 

entro la fine del 2° semestre del  IV anno

L’argomento di tesi assegnato ha validità di

3 anni dalla data di assegnazione

Titoli depositati in 

segreteria dai diversi 

professori

Nuovo titolo, 

concordato con il 

relatore



Relatore

Correlatore

Controrelatore

Docente scelto dallo studente 
appartenente al Consiglio del Corso di 
Laurea in Medicina Veterinaria

Docente, dottorando, assegnista, 
specializzando appartenente a qualunque 
Ateneo e di qualsiasi nazionalità ovvero 
figura professionale esterna al mondo 
accademico

Docente del Corso di laurea, nominato dal 
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea 
in base all’argomento della tesi



Requisiti per l’ammissione alla prova 
finale

• Aver seguito tutti i corsi, superato gli esami e acquisito i 
relativi CFU almeno 10 giorni prima dell’esame di Laurea

• Aver depositato presso la Segreteria Studenti il titolo della 
tesi controfirmato dal relatore

– Per cambiare relatore ci vuole molto tempo….per cambiare il titolo, 
pochi minuti…

• Aver consegnato 4 copie della tesi alla Segreteria 
Studenti, almeno 20 giorni prima della seduta 
di Laurea

– Una copia va al controrelatore, a cura della Segreteria 
Studenti… o del laureando

– Una copia rimarrà alla Segreteria Studenti: può essere 
rilegata in formato "meno costoso" delle altre



L’esame di Laurea



In che lingua?

• Tesi di Laurea: ITALIANO

• Abstract: INGLESE

• Studenti stranieri: la Tesi può essere scritta in 

lingua INGLESE, ma deve essere discussa in lingua 

ITALIANA ed essere corredata da una fedele 

traduzione in lingua italiana



Come si calcola la votazione finale?

Media 
dei voti

Elaborato 
di tesi

Esposizione 
orale

Intera 
carriera



Come si calcola la votazione finale?

Ad esempio

Media esami: 25

Voto iniziale: 25*11/3 = 92

Voto finale =
Media esami X 11

3



Come si calcola la votazione finale?

Voto finale =
Media esami X 11

3

Punteggio massimo 
assegnato all’elaborato 
di tesi e all’esposizione 

finale

Proposta dal Presidente della 
Commissione di Laurea

È necessaria l’unanimità dei 
membri della Commissione





La struttura

1. Titolo
2. (Dedica)
3. Abstract
4. Introduzione
5. Materiali e metodi
6. Risultati
7. Discussione
8. Conclusioni
9. Bibliografia

In ITALIANO e INGLESE

Non nelle copie ufficiali

Per tutte le tesi

Per le tesi sperimentali



Titolo

• Concordato col Relatore

• Inizialmente è solo una BOZZA

• Deve incuriosire il lettore

• Massimo 10-15 parole chiave

Di solito è l’ultima cosa che viene 
definita dopo aver concluso la scrittura



Titolo

1.Scrivi tutte le parole che ti vengono in mente 

pensando all’argomento della tua tesi

2.Scegli le 10 più significative

3.Formula una frase "ACCATTIVANTE"

Confronta titoli di tesi già 
fatte per prendere spunti



Abstract

• Breve riassunto dell’elaborato

• Non deve incuriosire, ma dire 
brevemente tutto il contenuto 
dell’elaborato

• In inglese, con eventuale 
traduzione in italiano (a 
discrezione del relatore)

Circa 200-300 parole
COME ULTIMA COSA



Introduzione

Deve dimostrare l’importanza dell’argomento, 
interessare il lettore e definire chiaramente gli obiettivi

della tesi

• Cita TUTTE e SOLO le fonti PERTINENTI all’argomento

• Tutto ciò che non fa chiaramente riferimento ad una fonte si 
sottintende essere frutto del lavoro dell’autore della tesi

Di norma è una delle parti più estese della tesi 
e deve essere quanto più esaustiva possibile



Materiali e metodi

• Descrive chiaramente come sono stati svolti gli esperimenti

• Indica passaggi e materiali utilizzati per le prove

• Vanno elencati TUTTI i casi corredati di tutti i dati utili per 
lo svolgimento della sperimentazione (anamnesi, 
segnalamento, dati clinici associati, ecc…)

Chi legge deve 
capire esattamente 
cosa è stato fatto

Altri ricercatori devono 
poter replicare  esattamente 

gli esperimenti per 
verificarne i risultati



Materiali e metodi

Sconsigliato:

a) Io ho condotto la ricerca in un allevamento avicolo nella provincia di 
Verona da agosto a ottobre 2016.

b) Ho messo i campioni in incubatrice a 37°C per 24 ore.

c) Abbiamo eseguito le MIC con diluizioni seriali.

Consigliato:

a) La ricerca è stata condotta in un allevamento avicolo della provincia 
di Verona da agosto a ottobre 2016.

b) I campioni sono stati incubati a 37°C per 24 ore.

c) Le MIC sono state eseguite mediante diluizioni seriali.



Risultati

• Tutti i risultati ottenuti: POSITIVI e NEGATIVI
• Segui un filo logico, fatti la SCALETTA (usa sotto-

capitoli)
• Inserisci tabelle e grafici

Rimando 
nel testo

Didascalia per 
tabella/grafico

Se usi uno scoring devi darne la 
descrizione per esteso (es. 0 = nessuna 
lesione; 1 = lesioni lievi; 2 = lesioni di 
media entità; 3 = lesioni gravi)



Risultati

Non vanno inseriti commenti e opinioni 
personali su quanto si è ottenuto



Discussione

• Riprende lo stato dell’arte e commenta i risultati alla luce di 
quanto si sa già sull’argomento

• Ci deve essere un confronto tra i risultati della tesi e quelli 
presenti in letteratura (concordi o discordanti)

– Rileggi i lavori sull’argomento

– Rileggi con attenzione i risultati che hai ottenuto

– Scrivi una scaletta dei punti in comune/disaccordo

– Fai sotto-capitoli per ogni punto della scaletta



Conclusioni

• Riprendi l’obiettivo della tesi

• Inserisci il tuo lavoro nello stato dell’arte

• Ripeti sinteticamente gli effetti del tuo 
lavoro sulla conoscenza dell’argomento

• Sottolinea più possibile gli aspetti originali
del tuo lavoro

• Fai proposte di ricerca per il futuro



Stampa una copia di 
brutta

Fai passare 
un po’ di 

tempo

Rileggi tutto e 
correggi gli errori


