
 

 

 

 

Corso Master in  

Sviluppo Sostenibile e 

Cambiamento Climatico 

dell’Università di Pisa 

 

Estratto dal verbale della seduta del Consiglio dei docenti del giorno 22 novembre 2022 

 

Oggetto: ESAME FINALE 

 

- L’esame finale del corso Master SSCC si svolgerà in modalità online sincrona, su piattaforma 

MS Teams, sarà aperto al pubblico e consisterà in una presentazione Power point della durata di 

15 minuti, seguita da una discussione con la Commissione alla quale sarà invitato anche il tutor 

accademico e quello aziendale. Ciascuna diapositiva dovrà includere: nome e cognome del 

candidato, logo del master. 

- Le presentazioni di cui sopra saranno archiviate in una sezione apposita del sito del Master e rese 

accessibili dall’esterno.   

- Il candidato dovrà presentare domanda alla segreteria mastersscc@agr.unipi.it almeno 15 giorni 

prima della data dell’appello al quale intende partecipare, allegando copia pdf della 

presentazione e delle relazioni di giudizio del tutor accademico e di quello aziendale (vedi nota 

1). 

- A norma di regolamento, la scala dei giudizi è la seguente: 

 sufficiente (corrispondente a una votazione in trentesimi di 18-21) 

 buono (22-24/30) 

 molto buono (25-27) 

 ottimo (≥ 28/30) 

- A norma di regolamento il verbale di ogni seduta di esami finali sarà trasmesso all’ateneo che 

provvederà agli adempimenti di rito.  

- In aggiunta al certificato finale all’allievo verrà inviato automaticamente a mezzo posta 

elettronica e senza spese per lui, un certificato (“Diploma supplement”), redatto in italiano e in 

inglese, contenente le principali informazioni circa il curriculum seguito per conseguire il titolo.  

- Il calendario degli esami sarà pubblicato nel sito del Master (https://www.agr.unipi.it/calendario-

esami-finali/)  e prevedrà 1-2 appelli al mese. 

- Su cortese sollecitazione di un gruppo di allievi si ipotizza la possibilità di organizzare a metà 

anno 2023 un evento in presenza, a Pisa, del tipo “graduation day”, aperto ai familiari; 

ovviamente la partecipazione sarà libera.  

 

Nota 1: relazioni di giudizio del tutor accademico e di quello aziendale 

Il tutor del soggetto ospitante e il tutor accademico valuteranno, in maniera autonoma e 

indipendente, l’attività svolta dall’allievo in ambito aziendale/istituzionale, attribuendo un giudizio 

complessivo (ottimo, buono, sufficiente, insufficiente), considerando: 

- l’attitudine motivazionale; 

- la capacità di lavorare in gruppo; 

- l’abilità di problem solving. 

- eventuali note aggiuntive. 

Le relazioni dovranno essere limitate alla lunghezza di una pagina, datate e firmate dai tutor. Sarà 

cura dello stesso allievo trasmetterle alla segreteria del Master SSCC (mastersscc@agr.unipi.it) 

almeno 15 giorni prima della data di esame. 


