- assume informazioni sulla occupazione dei laureati;
- sulla soddisfazione da parte del mondo del lavoro;
- usa inoltre i dati sull’impiego per migliorare il programma dei corsi e la didattica.
Sarà svolta attività di orientamento con riferimento alle possibilità di inserimento nel mondo
del lavoro e dello studio (lauree magistrali, dottorati in Italia e all'estero, scuole di
specializzazione, corsi di perfezionamento, master di I e II livello, borse di studio per
laureati, etc.).

Art. 31
Tipologie della prova finale
In questo articolo va specificata la tipologia della prova finale, nonché le modalità che regolano la
prenotazione alla prova finale stessa.
Dopo aver superato le prove didattiche previste dal proprio curriculum, regolamentate
dall’ordinamento del corso di studio e relative alle varie attività formative, lo studente accede alla
prova finale per il conseguimento della laurea in Matematica.
Al fine del superamento della prova finale per il conseguimento della laurea si richiede
preliminarmente l'accertamento della conoscenza della lingua inglese scientifica.
Per la Prova finale, alla quale vengono attribuiti 9 crediti, lo studente può scegliere una delle
seguenti 2 opzioni.
•
Prova finale di tipo A. La prova finale di tipo A consiste nella presentazione in forma
seminariale, di fronte ad una Commissione designata del Collegio Didattico in accordo con le
modalità generali previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, di un breve elaborato riguardante
una o più tesine a lui assegnate da un docente (“relatore”), nell'ambito di uno dei corsi a contenuto
matematico di tipo avanzato o/e interdisciplinare offerti anche a tale scopo dalla struttura didattica.
Tali corsi saranno segnalati nel Manifesto Annuale degli Studi.
Nel caso in cui lo studente –preventivamente autorizzato dalla struttura didattica- svolga un
tirocinio formativo ("stage") presso enti di ricerca, laboratori, od aziende, sotto la supervisione di
un docente-relatore, l'elaborato può consistere nella relazione scientifica relativa al tirocinio
formativo.
•
Prova finale di tipo B. La prova finale di tipo B consiste nel superamento di una prova
scritta di tipo interdisciplinare su argomenti fondamentali riguardanti il curriculum del corso di
laurea e nella successiva discussione della prova scritta di fronte ad una Commissione designata del
Collegio Didattico in accordo con le modalità generali previste dal Regolamento Didattico di
Ateneo. Il superamento della prova finale di tipo B può essere valutato per un eventuale esonero da
una prova di ammissione alla laurea magistrale in Matematica.
Art. 32
Voto di laurea
In questo articolo vanno riportate le indicazioni che l’Organo Collegiale competente fornisce alle
Commissioni di Prova Finale per la determinazione della votazione di laurea, fermo restando che il
voto deve essere espresso in centodecimi.
La Commissione per la prova finale è composta da cinque docenti ufficiali del corso di laurea.
La valutazione finale è espressa in centodecimi e comprende una valutazione globale del curriculum
del candidato. In particolare, il voto finale è formulato dalla Commissione in centodecimi sulla base
di linee guida fissate dal Collegio Didattico che fanno riferimento alla media (ponderata) dei voti
riportati nelle attività formative, al curriculum generale ed alle eventuali lodi conseguite dallo
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