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REGOLAMENTO TESI DI LAUREA 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

SCIENZE E TECNICHE DELL’ATTIVITÀ MOTORIA PREVENTIVA E 
ADATTATA 

 
Per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria 
Preventiva e Adattata lo studente deve superare l’esame finale di Laurea, che consiste nella 
presentazione e discussione di un elaborato scritto (Tesi di Laurea). La Tesi deve essere redatta in 
italiano o in inglese e viene discussa con una Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento 
di afferenza e composta da almeno 5 docenti del Corso di Studio in Scienze e Tecniche dell’Attività 
Motoria Preventiva e Adattata. 
Le modalità per la presentazione della domanda di laurea sono reperibili sul sito dell’Università: 
http://www.unipd.it/domanda-di-laurea-0?target=Studenti  
 
La preparazione della Tesi di Laurea fa parte del percorso formativo ed è coerente con gli obiettivi 
didattici dell’Ordinamento degli Studi. Tale preparazione sarà finalizzata all’acquisizione, con la 
supervisione di un docente (Relatore), delle capacità di gestione, di analisi e di sintesi critica di 
conoscenze scientifiche rilevanti, relative ad un particolare argomento o a dati sperimentali originali 
inerenti uno o più ambiti del Corso di Studio. 
A seguito dell’identificazione degli obiettivi dello studio e della individuazione della metodologia 
di ricerca, in accordo con il Relatore, allo Studente è richiesto di: 

 Effettuare la ricerca bibliografica; 
 Acquisire piena conoscenza del problema oggetto dello studio; 
 Collaborare alla produzione e/o alla raccolta dei dati; 
 Contribuire alla interpretazione dei risultati; 
 Redigere la stesura scritta del testo, corredato di bibliografia, seguendo le norme editoriali 

indicate per la redazione della tesi. 
 
Formazione del voto di laurea e valutazione della tesi 
 
 il range di punti attribuibili è da 0 a 8  
 assegnazione di 1 punto aggiuntivo nei seguenti casi: 

1. periodi di soggiorno di studio all’estero, ufficialmente riconosciuti, di durata non 
inferiore a quattro mesi (Erasmus, tirocini UE, frequenza in Centri di ricerca) o per 
tesi di laurea svolta all’estero 

2. conseguimento della laurea nell’A.A. del II anno di corso 
 assegnazione di un punteggio diversificato tra tesi sperimentale e compilativa: 

1. 0 – 4 punti per la tesi compilativa, che rappresenta una semplice raccolta di 
letteratura su uno specifico argomento senza un lavoro di meta-analisi 

2. 0 – 8 punti per le tesi sperimentali (nelle quali il candidato deve avere un ruolo 
operativo ben definito ed individuabile. Può considerarsi tale anche un lavoro di 
meta-analisi su specifico argomento). 

 
Nella valutazione del punteggio da attribuire saranno considerati i seguenti fattori: 
Presentazione scritta: 
 definizione del problema e dello scopo dello studio 
 chiarezza nella presentazione 
 corredo iconografico 
 bibliografia 

 
Presentazione orale: 
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 Chiarezza espositiva 
 Padronanza dell’argomento 
 Efficacia della presentazione 
 Capacità di sintesi 
 Partecipazione alla discussione 
 

Apporto individuale: 
 Disponibilità 
 Autonomia 
 Impegno temporale 

 
 il Relatore può avvalersi della collaborazione di Correlatori 
 il Relatore, valutata in via preliminare il carattere di eccezionalità della tesi, può chiedere 

in questo caso la nomina del Controrelatore. In tal caso il Controrelatore può 
chiedere l’assegnazione di 1 punto aggiuntivo. 

 per quanto riguarda il punteggio di laurea può essere assegnata la lode nei seguenti 
casi: 

1. conseguimento di un punteggio globale superiore a 110/centodecimi 
2. raggiungimento del punteggio 110/centodecimi e presenza di almeno tre lodi nel 

percorso curriculare 
 Il numero delle tesi di laurea da presentare in totale sono 3, di cui 1 deve essere 

consegnata in forma cartacea, e in file pdf, alla Segreteria Didattica del Corso di Studio 
entro gli 8 giorni antecedenti la data della sessione di Laurea fissata. Le rimanenti 2 
devono essere portate in seduta di laurea direttamente dal laureando. 

 
 Norme editoriali per la redazione della tesi di laurea 

 a) Formato 
Il formato della tesi è quello di una normale cartella standard per stampante o 
fotocopiatrice (formato A4). La tesi deve essere stampata fronte e retro. 

b) Copertina 
La copertina va rilegata in cartoncino morbido, tale da consentire una buona 
rilegatura. E’ consentito qualsiasi colore. Rilegature più importanti (rigide) sono ad 
esclusivo uso dello studente. 
Sulla copertina devono comparire, ben visibili e nel seguente ordine: 
 Università degli Studi di Padova (compreso Logo) 
 Dipartimento di Medicina 
 Denominazione del Dipartimento e della Struttura di afferenza del 

Relatore, per esteso e senza acronimi, qualora afferisca ad un 
Dipartimento diverso dal Dipartimento di Medicina  

 Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria 
Preventiva e Adattata 

 TESI DI LAUREA 
 Titolo della tesi (in caratteri di maggiori dimensioni) 
 Relatore: Prof. ……………………. (ed eventualmente anche Correlatore) 
 Laureando: Cognome e Nome 
 Anno Accademico 
 Una pagina non numerata, immediatamente successiva, deve riprodurre la 

copertina 
c) Indice 
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L’indice della tesi compare immediatamente dopo, su pagina non numerata, e 
riporta i titoli delle varie sezioni o capitoli della tesi (bibliografia compresa) con la 
relativa pagina iniziale in numero arabo. 

d) Riassunto 
Deve essere redatto sia in italiano, sia in inglese. Sarà contenuto in due pagine al 
massimo, e avrà le caratteristiche di un abstract, con l’indicazione dei seguenti 
paragrafi: 
- background o presupposti dello studio 
- scopo dello studio 
- materiali e metodi 
- risultati 
- conclusioni 

e) Testo 
Il testo dovrà essere redatto utilizzando il font Times New Roman, corpo 12, 
giustificato, interlinea 1,5; impostazione pagina: margine del lato di rilegatura 3 
cm, margine libero 2,5 cm, margine superiore e inferiore 3 cm. Il tutto corrisponde 
a circa 30 righe di 60 battute (per un totale di 1800 – 2000 battute per pagina). I 
caratteri ed i colori sono liberi. 
Non sono ammesse tesi di oltre 50 facciate (25 pagine fronte e retro), esclusi gli 
allegati fuori testo e la pagina iniziale. Per pagina si intende una facciata o cartella. 
Tutte le pagine vanno numerate con i numeri progressivi a quelli del testo (non 
riprendendo da 1 la numerazione di un nuovo capitolo). I numeri di pagina vanno 
inseriti come numeri arabi, a piè di pagina, centrato. 
Le varie sezioni e/o capitoli (Bibliografia, Risultati …) devono essere indicati con 
carattere maiuscolo in grassetto, di dimensioni maggiori di due punti rispetto al 
carattere usato per il testo. Le voci di paragrafo vanno poste in grassetto maiuscolo. 
Le voci di sottoparagrafo vanno poste in corsivo. 
Non sono ammesse dediche. 
I ringraziamenti sono ammessi solamente per persone e strutture che hanno 
contribuito in forma istituzionale alla realizzazione della tesi. 

 
 Come previsto dall’art. 5, co. 3 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea, è possibile, 
su specifica richiesta da parte dello Studente, sostenere la prova finale in lingua straniera, che deve 
essere preventivamente concordata con il Presidente del CCLM. In questo caso andrà predisposto 
anche un riassunto in lingua italiana in extenso del lavoro/dell’attività svolto/a. 
 
La Presentazione e discussione della tesi: 
 
Alla presentazione e alla discussione di ogni tesi di Laurea sarà riservato un tempo adeguato 
(almeno 10 minuti di presentazione + fino a 5 minuti di discussione). L’assegnazione del voto finale 
di Laurea da parte della Commissione e la successiva proclamazione potranno essere effettuate 
anche collegialmente alla fine della seduta, su decisione del Presidente della Commissione. 
 
 
 
 


