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 Prova finale - Modalità di svolgimento della prova pratica e 
della discussione dell’elaborato  
(deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea  il 6/6/2016) 
Ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Corso di Laurea, l’esame finale si 
compone di una prova pratica e della discussione di un elaborato scritto.  
La prova pratica viene svolta secondo le seguenti modalità:  
La commissione propone al candidato tre casi clinici relativi a settori di 
intervento diversi. Il candidato sceglie un caso, delinea una bozza di progetto 
schematico educativo-riabilitativo, articolata per punti, e la discute con la 
commissione.  
Il punteggio massimo previsto per la prova finale è di 7 punti. 
La Commissione attribuisce alla prova pratica una valutazione fino ad un 
massimo di 3 punti, e alla tesi fino a un massimo di 4 punti. 
 
 
 
 Per chiarezza, si riporta quanto previsto dal Regolamento di Corso di Laurea in 
merito alla prova finale:  

“ ART. 11 Caratteristiche della prova finale per il c onseguimento 
del titolo  
1) Per essere ammessi alla prova finale occorre aver conseguito tutti i CFU nelle 
attività formative previste dal piano di studi, con l'eccezione dei CFU relativi alla 
prova finale stessa.  
2) La prova finale del Corso di Laurea ha valore di esame di Stato abilitante 
all’esercizio della professione e si compone di una prova pratica, nel corso della 
quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le competenze 
proprie dello specifico profilo professionale, e della redazione di un elaborato e sua 
dissertazione.  
3) L'elaborato dovrà essere basato su un lavoro compilativo o di ricerca, avente 
carattere di originalità. L’elaborato sarà redatto in forma scritta sotto la 
responsabilità di un Relatore, docente del corso di laurea. Per gli elaborati di ricerca 
il Relatore può individuare un Correlatore, docente o professionista del settore di 
riferimento professionale o di altri settori, che segue il candidato nello svolgimento 
del proprio lavoro. Il Correlatore può partecipare come membro aggiunto senza 
diritto di voto alle sedute della commissione di esame finale, di cui al comma 4, 
limitatamente alla parte riguardante la discussione dell'elaborato da parte del 
candidato.  
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4) La valutazione della prova finale sarà effettuata dalla commissione per la prova 
finale. Il Presidente ha facoltà di nominare un Correlatore tra i membri della 
commissione per ciascuno dei candidati.  
5) Il voto viene espresso in 110; ai candidati più meritevoli può essere conferita la 
votazione di centodieci e lode per decisione unanime della commissione. Il 
punteggio minimo per il  
superamento dell'esame finale è 66/110.  
6) Eventuali incentivi alla carriera potranno essere previsti sulla base di specifiche 
delibere del Consiglio di Corso di Laurea.”  
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