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	tb_versione: 1.1
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	tb_cognome_resp: 
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	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Acquisire un metodo di elaborazione di un report di ricerca.I risultati di apprendimento attesi sono coerenti con le disposizioni generali del Processo di Bologna e le disposizioni specifiche della direttiva 2005/36 / CE. Si trovano all'interno del Quadro europeo delle qualifiche (descrittori di Dublino) come segue:-CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscere le fasi del processo di ricerca ed il metodo per effettuare una revisione bibliografica.-CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Effettuare la revisione bibliografica in base alla tematica di approfondimento scelta, con il supporto del relatore.-AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Esprimere un giudizio critico rispetto ai risultati provenienti dai dati raccolti.-ABILITÀ COMUNICATIVE:Esporre in modo appropriato il lavoro scientifico davanti alla commissione di laurea.-CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Acquisire un metodo di elaborazione scientifica. 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OBJECTIVES:Acquisire a method of processing a research report.The expected learning outcomes are consistent with the general provisions of the Bologna Process and the specific provisions of Directive 2005/36 / EC. They are found within the European Qualifications Framework (Dublin descriptors) as follows:-KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Know the phases of the research process and the method for performing a bibliographic review.-ABILITY TO APPLY KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Carry out a bibliographic review based on the chosen topic, with the support of the speaker.-AUTONOMY OF JUDGMENT:Express a critical judgment with respect to the results coming from the collected data.-COMMUNICATION SKILLS:Expose scientific work in an appropriate manner in front of the graduation commission.-LEARNING SKILLS:Acquire a scientific processing method.
	tb_prerequisiti_ita: Per la prova finale (ai sensi dell’art. 7 del DM del 19 febbraio 2009) lo studente iscritto alla classe ha la disponibilità di 5 CFU finalizzati alla preparazione della prova finale. La prova finale prevede la redazione di un elaborato di tesi e la sua dissertazione. Per essere ammesso a sostenere la prova finale (esame di laurea Magistrale), lo studente deve aver regolarmente frequentato per il monte ore complessivo previsto per i singoli corsi integrati, aver superato tutti gli esami di profitto previsti, aver effettuato, con positiva valutazione, tutti i tirocini formativi previsti. Il monte ore frequentato deve essere adeguatamente certificato (direttiva europea di settore). (art. 2 Ordinamento didattico del CdS)
	tb_prerequisiti_eng: For the final test (pursuant to art. 7 of the Ministerial Decree of 19 February 2009) the student enrolled in the class has 5 credits available for the preparation of the final exam. The final test is to prepare a paper thesis and his dissertation. In order to be admitted to the final exam (Master's degree exam), the student must have regularly attended for the total number of hours provided for the individual integrated courses, having passed all the planned exams, having completed, with a positive evaluation, all the planned internship periods. The number of hours attended must be adequately certified (European sector directive). (art. 2 Teaching System of the CdS)
	tb_programma_ita: Scopo della tesi è quello di impegnare lo studente in un lavoro di formalizzazione, progettazione e di ricerca, che contribuisca al completamento della sua formazione professionale e scientifica. Il contenuto della tesi deve essere inerente a tematiche o discipline strettamente correlate al percorso formativo. (art. 2 Ordinamento didattico del CdS).
	tb_programma_eng: The purpose of the thesis is to engage the student in a work of formalization, design and research, which contributes to the completion of his professional and scientific training. The content of the thesis must be inherent in subjects or disciplines closely related to the educational path (art. 2 Teaching System of the CdS).
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	tb_mod_verifica_ita: La prova finale avverrà di fronte ad un Commissione nominata dal Rettore e composta a norma di legge, in ottemperanza del Regolamento didattico di Ateneo e dei Regolamenti didattici di Facoltà e di Corso di Laurea (art. 2 Ordinamento didattico del CdS).Alla prova finale, la commissione può assegnare un punteggio da 0 a 11 punti.
	tb_mod_verifica_eng: The final exam will take place in front of a Commission appointed by the Rector and composed according to the law, in compliance with the University didactic Regulations and the didactic Regulations of the Faculty and Degree Course (art. 2 Teaching System of the CdS)At the final exam, the Commission can assign a score from 0 to 11 points.
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