
 

CDL SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE DEI PROCESSI COGNITIVI (L-24) 

 

LINEE GUIDA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI 

PROVA FINALE 

Per conseguire la Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Cognitivi lo 

studente deve sostenere una Prova finale, alla quale sono attribuiti 6 CFU. La Commissione per la 

Prova finale è composta da almeno cinque componenti compreso il Presidente.  

La Prova finale è basata sulla discussione dell’elaborato scritto basato sull’attività di ricerca 

sperimentale, applicativa o bibliografica svolta dal candidato. 

 

AMMISSIONE ALLA PROVA FINALE  

Per essere ammesso alla Prova finale lo studente deve:  

• aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti di base, caratterizzanti, affini / 

integrativi e a scelta dello studente;  

• aver svolto l’esperienza del Tirocinio;  

• aver preparato un elaborato scritto sull’attività di ricerca o bibliografica svolta su un argomento 

specifico sotto la guida di un relatore e/o di un eventuale correlatore. 

 

PROVA FINALE  

La Prova finale consiste nella presentazione e discussione dell’elaborato scritto, tendente ad 

accertare la preparazione tecnico-scientifica del candidato. Il relatore deve essere un docente del 

Corso di Laurea o comunque un docente afferente ad un Dipartimento dell’Università degli Studi di 

Sassari. L’eventuale correlatore può essere un esperto o cultore della materia anche esterno 

all’Università. 

L’elaborato presentato dallo studente per la prova finale è valutato dalla Commissione di Laurea, 

che attribuisce al lavoro svolto un punteggio che va da 0 a 5 punti, a partire dalla proposta del 

relatore, e si esprime anche sull’attribuzione della lode, in caso di raggiungimento da parte dello 

studente del voto massimo di 110 punti. La Commissione di Laurea esprime al termine il giudizio 

finale. 

Durante la Prova finale il candidato deve dimostrare alla Commissione di saper esporre e discutere 

con chiarezza e padronanza l’argomento oggetto della relazione – ricerca sperimentale o 

approfondimento di un tema specifico. 

La Commissione valuta il grado di maturità raggiunto dal candidato, la sua capacità di saper esporre 

e discutere con chiarezza e padronanza l’argomento presentato. 



La commissione valuta la carriera, la durata degli anni di corso, l’esperienza pratica maturata, la 

capacità espositiva, la capacità di apprendimento autonomo, l’abilità nel saper reperire informazioni 

bibliografiche e nel sapersi avvalere delle banche dati disponibili in rete. 

 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELL’ELABORATO FINALE  

L’elaborato dovrà essere composto da un minimo di 15 pagine fino ad un massimo di 30 per i 

contenuti riguardanti una ricerca sperimentale o applicativa e da un minimo di 20 pagine ad un 

massimo di 40 per un lavoro compilativo, copertina, frontespizio e bibliografia escluse. Ciascuna 

pagina deve comprendere circa 2.000 caratteri 12 pt, inclusi gli spazi e interlinea 1,5.  

L’elaborato dovrà essere redatto secondo il seguente schema:  

Copertina e frontespizio: in entrambe dovranno essere indicati: Corso di laurea, Dipartimento di 

afferenza, Titolo della relazione. Nome e matricola del laureando, Nome e indirizzo di afferenza del 

docente se diverso da quello del CdL, anno accademico;  

Il testo deve contenere un abstract in inglese e in italiano. 

L’organizzazione dell’elaborato basato su una ricerca sperimentale o applicativa deve essere il 

seguente: 

 Introduzione;  

 Materiali e Metodi;  

 Risultati  

 Conclusioni (considerazioni finali, prospettive…);  

 Bibliografia: massimo 15 referenze bibliografiche secondo lo stile APA (Americal Psychological 

Association).  

 

L’organizzazione dell’elaborato compilativo deve risultare una review aggiornata di 

approfondimento su una tematica inerente le discipline del corso di laurea da svolgersi attraverso 

una ricerca bibliografica basata sui più recenti indirizzi scientifici dell’argomento trattato (articoli 

scientifici). La bibliografia deve contenere le fonti effettivamente citate nell’elaborato di tesi, e deve 

essere redatta con massimo 20 referenze bibliografiche, citate nell’elaborato, secondo lo stile APA. 

 

CONSEGNA DELL’ELABORATO  

Le norme per la domanda di laurea e per la consegna dell’elaborato sono dettate dalla procedura on-

line presente su ESSE3. 

 

PROCLAMAZIONE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE IN SCIENZE E 

TECNICHE PSICOLOGICHE DEI PROCESSI COGNITIVI  

Gli studenti che abbiano superato la prova finale verranno proclamati Dottore in Scienze e Tecniche 

Psicologiche dei Processi Cognitivi nelle previste sessioni di Laurea.  



La valutazione della Prova finale è espressa in centodecimi con eventuale lode. Per la votazione, la 

base di partenza è la media ponderata dei voti. Ai fini del calcolo, ciascun 30 e lode corrisponde a 

un punteggio pari a 31.  

Sono previsti inoltre: 

Laurea in corso: 1 punto 

 Erasmus: 1 punto 

 Erasmus Traineeship: 1 punto 

 


