REGOLAMENTO per TESI MAGISTRALI “CRUST”
Una Tesi svolta nell’ambito dei Corsi di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche (LM34), Scienze e Tecnologie
Geologiche (Classe LM-74) oppure Scienze e Tecnologie per l’Ambiente ed il Territorio (LM-75), Scienze della Natura,
(LM-60), Fisica (LM-17) e Scienze Geofisiche (LM-79) presso una delle sedi universitarie che confluiscono nel CRUST,
può fregiarsi del titolo aggiuntivo “Tesi CRUST” qualora presenti le seguenti caratteristiche:
1.
La Tesi è sperimentale e l’argomento è strettamente pertinente alle tematiche di “Sismotettonica con
applicazioni territoriali” previste dal CRUST.
2.
Il titolo della Tesi chiaramente esplicita la pertinenza dell’argomento sviluppato con le tematiche CRUST, alla
scala regionale o locale.
3.
La Tesi è interdisciplinare e pertanto è seguita da due docenti afferenti al CRUST con competenze diversificate
e, preferibilmente, appartenenza a settori scientifico-disciplinari diversi. Il Relatore è necessariamente un docente del
Corso di Laurea dello Studente stesso; il co-Relatore è uno dei componenti del CRUST afferente ad una Unità di
Ricerca diversa da quella del Relatore.
4.
La Tesi deve portare un contributo di ricerca innovativo all’argomento affrontato. L’intervallo di tempo
necessario per lo svolgimento della Tesi deve, comunque, essere compatibile con il numero di crediti previsti
nell’ambito del corso di laurea dello Studente.
5.
Al momento dell’assegnazione, Il Relatore ed il co-Relatore valutano insieme se l’argomento di TESI è
effettivamente pertinente con le tematiche CRUST e se lo Studente che ne fa richiesta abbia le conoscenze curriculari
necessarie per lo svolgimento della Tesi stessa.
6.
La Tesi deve necessariamente avere un extended abstract (circa 2500 parole) in Inglese, completo di Figure,
didascalie e bibliografia sintetica.
7.
Alla fine dello svolgimento del lavoro di Tesi, il Relatore ed il co-Relatore comunicheranno allo studente se
per tipologia dei contenuti e qualità dei risultati ottenuti, la Tesi potrà fregiarsi del titolo aggiuntivo di “Tesi CRUST”.
8.
Una “CERTIFICAZIONE di TESI CRUST” o un “ATTESTATO di MERITO TESI CRUST”, quest’ultimo riservato a chi
abbia conseguito un voto di laurea pari ad almeno 108/110, verrà rilasciato dal Direttore del CRUST al neo-laureato
che ne faccia richiesta, secondo le modalità specificate in Allegato A.
9.
Al momento dell’assegnazione di una Tesi CRUST, lo studente ed il Relatore prendono visione del
Regolamento, inclusivo dell’Allegato A, e lo sottoscrivono. Al contempo concordano l’argomento della Tesi ed il
Relatore comunica allo studente il nominativo e la UR di appartenenza del co-Relatore.
10.
Non appena concordato con il Relatore l’argomento di Tesi, lo studente ed il Relatore sottoscrivono il
presente regolamento. Il Relatore conserva il documento originale; lo Studente provvede a consegnarne una copia
alla Segreteria Didattica del Proprio Corso di Laurea e ad inviare il corrispettivo PDF alla segreteria del CRUST
(segreteria-didattico-amministrativaCRUST@unich.it) e per conoscenza al Direttore del CRUST (glavecchia@unich.it),
specificando come oggetto: “TESI CRUST”.
Per presa visione ed accettazione
(data………………………………………….)
Laurea Magistrale in ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Argomento concordato della Tesi………….…………………………………………………………………………………........................................
………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................
Co-relatore: dott./prof ……………………………………………………………………… (componente UR-CRUST di ………………………………..)
Il Relatore Prof..…………………………………………………………..

Il Laurendo Dott. …………………………………………………………...

Allegato A

Una “CERTIFICAZIONE di TESI CRUST” o un “ATTESTATO di MERITO TESI CRUST”, quest’ultimo riservato a chi abbia
conseguito un volto di laurea pari ad almeno 108/110, verrà rilasciato dal Direttore del CRUST al neo-laureato che ne
invii specifica richiesta alla segreteria del CRUST (segreteria-didattico-amministrativaCRUST@unich.it) e per
conoscenza al Direttore del CRUST (glavecchia@unich.it) specificando come oggetto: “TESI CRUST” .
Alla richiesta vanno necessariamente allegati:
1-Il Certificato di Laurea Magistrale rilasciato dal proprio Ateneo
3-Una dichiarazione di conformità agli Standard per Tesi di Laurea CRUST, sottoscritta dal Relatore di TESI.
3-Il PDF dell’ extended abstract in Inglese della Tesi, completo di figure e bibliografia.
4-Una autorizzazione da parte dello studente alla pubblicazione dell’extended abstract sul sito WEB del CRUST. Tale
opportunità resta a discrezionalità del Relatore di Tesi e del Direttore del CRUST.

Per presa visione ed accettazione

Il Laureando Dott. …………………………………………………………...

