Corso monografico di Fisica avanzata - Questionario studente
Cognome Nome : ________________________

Matricola : ______________

Anno immatricolazione laurea Magistrale : _______________________________
Titolo Tesi

: ___________________________________________________

Relatore

: ________________________

Data effettiva inizio Tesi

Argomento : ___________

: __________ Data presunta fine Tesi

: __________

Stato di avanzamento della Tesi :
avanzamento (0 -100%)

problemi (si/no)

comprensione argomento
autonomia e iniziativa
lavoro individuale
stesura elaborato finale
Breve riassunto del lavoro svolto :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Eventuali osservazioni :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Data : ______________
Firma dello studente : ______________________
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Avvertenze :
•

il superamento degli esami denominati "Corso monografico di Fisica avanzata" e
"Corso monografico di Fisica avanzata nucleare e subnucleare" richiedono la
compilazione dei presenti questionari, uno ad opera dello studente ed uno ad
opera del relatore della Tesi;

•

i questionari, riempiti in tutte le loro parti, devono essere consegnati dallo studente
al momento della verbalizzazione. Il questionario del docente deve essere in busta
chiusa;

•

i questionari devono essere riempiti indipendentemente dallo studente e dal
relatore senza consultazioni reciproche;

•

di norma lo studente ed il relatore hanno accesso unicamente al proprio
questionario;

•

lo stato di avanzamento della Tesi è diviso in parti : per ciascuna di esse va
indicato il livello raggiunto all'atto della presentazione del questionario : 0%
significa non ancora iniziato, 100% lavoro terminato (NB un livello basso in alcune
parti, e.g. la stesura finale, non implica necessariamente un giudizio negativo sul
candidato);

•

è inoltre possibile, sia per lo studente sia per il relatore, segnalare la presenza di
eventuali problemi e difficoltà nella tabella sullo stato di avanzamento e nelle
osservazioni;

•

il titolare del Corso oppure un membro della Commissione di esame, che sono
docenti differenti dal relatore della Tesi, possono convocare lo studente e discutere
con lui il contenuto dei questionari;

•

al termine dell'esame dei questionari o dell'eventuale discussione, qualora l'esito
sia ritenuto positivo, la Commissione di esame assegna un voto, valido per il
superamento dell'esame del Corso;

•

nella casella “Breve riassunto del lavoro svolto”, lo studente può segnalare la
partecipazione ad eventuali Corsi, scuole, tirocini, seminari, ed attività simili, che
siano documentabili e non abbiano già fatto parte della carriera didattica
verbalizzata; in tale caso può allegare la documentazione che ritiene opportuna.
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