
SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE DEL CdLT IN SCIENZE BIOLOGICHE 

aa 2021-2022 e seguenti 
 

Entro la data riportata nello scadenzario relativo a ciascuna seduta di laurea e pubblicato sulla pagina 

dedicata del sito web del Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche, il laureando deve inviare 

la propria memoria scientifica in formato pdf mediante mail indirizzata alla Prof.ssa Maria Fuciarelli 

(fuciarelli@uniroma2.it) e per conoscenza (in “cc” nella stessa mail) al proprio docente guida, 

requisito essenziale per poter essere ammesso alla seduta di laurea. Non è richiesta la copia 

cartacea della memoria scientifica. Resta a discrezione del laureando portarne una copia in seduta 

di laurea. 

 

La prova finale si svolge pubblicamente in un’aula della Macroarea di Scienze o presso l’aula “F. 

Autuori” del Dipartimento di Biologia nelle date riportate sul  sito 

(http://www.scienze.uniroma2.it/?cat=93&catParent=88), con le seguenti modalità: 

- davanti a una commissione formata da 8 componenti, docenti del corso di laurea in Scienze 

Biologiche. Le sedute possono svolgersi anche nelle ore pomeridiane per evitare 

sovrapposizioni con gli impegni didattici dei componenti della commissione; 

- ogni laureando ha a disposizione 10 minuti per esporre oralmente la propria memoria 

scientifica, avvalendosi di una presentazione in Power Point (da caricare sul pc d’aula prima 

dell’inizio della seduta di laurea), a cui seguiranno le domande da          parte dei componenti della 

commissione (2-3 minuti) per un totale di circa 12 minuti a candidato; 

- in base al numero dei laureandi, la seduta di laurea potrebbe svolgersi in più sessioni e in più 

giornate, seguendo possibilmente l’ordine alfabetico: il calendario della seduta di laurea e la 

composizione della commissione di laurea vengono pubblicati sul sito alcuni giorni prima (come 

da scadenzario, http://www.scienze.uniroma2.it/?cat=93&catParent=88); 

- ciascun candidato di ogni sessione è proclamato “Dottore in Scienze Biologiche” dal Presidente 

della Commissione di laurea il giorno stesso della discussione, sempre secondo il calendario 

pubblicato sul sito 

- i voti finali vengono pubblicati in rete, sul sito di Macroarea, a partire dal giorno successivo. 

 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 
NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 

 
L’attuale Piano Didattico è strutturato in modo tale da alleggerire il II semestre del 3° anno, per 

consentire la frequenza dei laboratori di ricerca per lo svolgimento del tirocinio e per la scrittura 

della memoria scientifica. Per tale motivo, a partire dall’a.a. 2019-2020, il corso di “Sicurezza di 

laboratorio”, la cui frequenza è obbligatoria, è stato anticipato al I semestre del 1° anno. Nel 

regolamento del CdLT sono previsti 9 CFU, di cui 6 CFU di Tirocinio (4 CFU di tirocinio pratico + 2 CFU 

di “Sicurezza di laboratorio”) e 3 CFU di prova finale. 

 

- I 4 CFU previsti per il tirocinio pratico corrispondono a 100 ore di attività in laboratorio 

- I 3 CFU previsti per la prova finale corrispondono a 75 ore per la stesura della memoria scientifica 
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