
 

Agli studenti di Scienze dell’educazione e della formazione 

L’elaborato finale: modalità e tempistiche 

 

 

Care studentesse, cari studenti,  

 

nei corsi di laurea triennale la tradizionale tesi di laurea è stata sostituita da un elaborato finale – più 

snello e sintetico – che ciascuno di voi preparerà sotto la guida di un docente e al quale sarà associato 

un voto. Non esiste più il correlatore e la proclamazione della vostra laurea sarà fatta collegialmente, 

insieme ai professori, al Direttore del Dipartimento, ai vostri amici e colleghi in un giorno 

appositamente dedicato.  

La prova finale deve fornire una dimostrazione concreta delle competenze acquisite e, allo stesso 

tempo, esprimere compiutamente il progetto formativo individuale di ciascuno studente. A seconda 

della scelta del curriculum, delle competenze acquisite nelle discipline curriculari e nel tirocinio, e 

soprattutto della propensione individuale dello studente in vista di un preciso campo professionale o 

della prosecuzione degli studi, la prova finale potrà consistere in un lavoro di analisi teorica, di ricerca 

(sia pure limitata) e/o progettazione nell'ambito delle scienze sociali - pedagogico, sociologico, 

psicologico – in quello storico e/o filosofico. 

Se siete alla ricerca di un docente che vi segua vogliamo ricordarvi che: 

  

a) è possibile svolgere la prova finale in una qualsiasi delle materie che avete seguito e che compaiono 

nel vostro piano di studi;  

b) è possibile, all’interno di una materia ad esempio di ambito storico o filosofico, ‘mettere a frutto’ le 

vostre conoscenze educative o formative scegliendo un argomento che vi consenta di acquisire e di 

ampliare le vostre competenze in quell’ambito;  

c) è preferibile contattare il relatore di tesi all’inizio del terzo anno in modo da poter eventualmente 

rivolgersi ad altro docente nel caso in cui il primo sia sovraccaricato. 

  

 

NOTA BENE  

 

• gli studenti dovranno rivolgersi al docente che hanno individuato come relatore dell’elaborato 

finale almeno tre mesi prima della discussione – non è possibile chiedere ai docenti la 

disponibilità a seguire elaborati a un mese dalla consegna del testo definitivo.  

• la modulistica da consegnare in segreteria sarà firmata da uno dei membri del Comitato a patto 

che sia già controfirmata dal docente relatore e il tema di ricerca sia stato già assegnato.  

 

 

Il Comitato per la didattica è a disposizione per chiarimenti, informazioni, indicazioni.  

 

Arezzo, 6 Aprile 2017 


