
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL LABORATORIO DI TESI CON PROVA FINALE 

 

La tesi di laurea consiste in una dissertazione scritta su ricerche originali di carattere chimico compiute dallo studente, 

di norma al secondo anno, sotto la guida di un Relatore ed, eventualmente, di un Correlatore e svolte nel laboratorio 

precisato nella domanda di ammissione. La sua durata è di almeno un anno solare, comprensivo della frequenza dei 

corsi previsti nello stesso anno. 

Le tesi di laurea si distinguono in: 

- Tesi Sperimentali Interne 

- Tesi Sperimentali Esterne 

Si considerano Tesi sperimentali interne quelle svolte presso il Dipartimento di Chimica o i Dipartimenti raccordati alla 

Facoltà di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Milano 

Si considerano Tesi sperimentali esterne quelle svolte presso altre strutture universitarie, dell’Università degli Studi di 

Milano o di altro Ateneo, o presso Enti pubblici dotati di strutture adeguate. Sulla possibilità di svolgere queste Tesi si 

esprime il Collegio Didattico del Dipartimento di Chimica. 

In tal caso, lo studente è tenuto a presentare domanda di ammissione al laboratorio di tesi esterna allegando: 

- motivazione della richiesta di tesi sperimentale esterna (una cartella dattiloscritta) firmata dallo studente e 

controfirmata dal relatore (questi deve soddisfare le caratteristiche di Relatore Ufficiale indicate successivamente). 

- programma dettagliato delle ricerche (una cartella dattiloscritta)  

- una dichiarazione del responsabile della Struttura ospitante che attesti la disponibilità ad ospitare gratuitamente il 

laureando e a concedergli, sempre a titolo gratuito, l’uso delle attrezzature scientifiche. 

Le domande devono essere presentate con congruo anticipo per consentire l'approvazione del CD del mese 

precedente l’ingresso in Tesi.  

 

SESSIONI DI INGRESSO IN TESI DI LAUREA 

Le entrate in tesi possono avvenire il primo giorno dei mesi di luglio, ottobre, dicembre e marzo. Le domande di 

ammissione - redatte su apposito modulo controfirmato per accettazione dal relatore - vanno presentate presso 

l'Ufficio Didattica del Dipartimento di Chimica entro il primo giorno del mese antecedente il mese di ingresso, per la 

necessaria approvazione del Collegio Didattico. 

 

RELATORI UFFICIALI 

Il Relatore della Tesi di Laurea è il garante scientifico nei confronti del CD della ricerca assegnata al laureando e del suo 

corretto svolgimento. Il Relatore è unico. 

Possono essere Relatori tutti i Professori e Ricercatori, che svolgono attività didattica di carattere chimico, afferenti al 

Collegio didattico o al Dipartimento di Chimica o facenti parte dei Dipartimenti raccordati alla Facoltà di Scienze e 

Tecnologie. 

Il Relatore può essere coadiuvato da un massimo di due Correlatori. 

 

CORRELATORI 

Possono essere Correlatori di Tesi, oltre a tutti i Docenti inclusi nella categoria dei Relatori Ufficiali: 

- i Docenti Ufficiali di altre Università e Politecnici anche stranieri, 

- i laureati dichiarati cultori della materia, 

- i dipendenti dell'Università degli Studi di Milano, inquadrati nel ruolo del personale non docente con livello uguale o 

superiore a D e dichiarati cultori della materia; 

- i ricercatori C.N.R. che operino all’interno del Dipartimento di Chimica ; 

- gli esperti designati dalle strutture ospitanti le tesi esterne. 

Casi particolari potranno essere presi in considerazione dal CD qualora vengano coinvolte persone di particolare 

rilevanza scientifico-tecnica. In tal caso, il Relatore deve documentare brevemente per iscritto la competenza specifica 

del Correlatore proposto sull’argomento della tesi. 


