LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DI ALTA QUALIFICAZIONE
ALL. 1 VERBALE COMITATO E CONSIGLIO DELLA SSST DEL 09/11/2016

1. PRESENTAZIONE DOMANDA DI ALTA QUALIFICAZ IONE - UFFICIO “STAFF
SUPPORTO SUISS E SSST"
Lo studente iscritto alla SSST presenta domanda di Alta Qualificazione, corredata
di marca da bollo del valore vigente richiesto, presso gli sportelli dell’Ufficio Staff
supporto SUISS e SSST. La domanda sarà reperibile online all'interno del sito
della Scuola e dovrà essere consegnata presso il medesimo ufficio entro la
scadenza che è comunicata allo studente per posta elettronica.
2. TITOLO TESI – CARICAMENTO ON LINE
Il modulo del titolo tesi è reperibile online all’interno del sito della Scuola: lo studente
attraverso l’area riservata deve inserire le proprie credenziali e caricare il documento
sulla piattaforma (e-learning) alla voce “Consegna qui il Modulo titolo tesi”, entro la
scadenza comunicata.
È cura dello studente compilarlo indicando il titolo della presentazione (anche in
inglese), il nome del Relatore e il corso SSST di pertinenza, sottoponendolo alla
firma del Relatore prescelto.
3. VERIFICA TITOLI PRESCELTI
Non appena in possesso dei moduli relativi al titolo della tesi SSST, l’ufficio
competente li sottopone all'attenzione del Presidente del Comitato Scientifico il
qua le accerta che l'argomento prescelto sia diverso da quello trattato nella tesi di
corso di laurea.
4.

ELABORATO FINALE E PRESENTAZIONE
Lo studente SSST deve preparare un elaborato scritto finale - tesina - della
lunghezza massima di 30 pagine (o 40.000 caratteri), da depositare in formato
digitale durevole (nell’attesa che sarà disponibile l’archiviazione elettronica
della tesi) presso l’Ufficio Staff supporto SUISS e SSST, almeno una settimana
prima della discussione finale.
Unitamente a questo materiale lo studente deve consegnare firmata la
Dichiarazione di assunzione di responsabilità, relativa all'originalità del proprio
elaborato finale (modulo reperibile on-line).
Lo studente è inoltre tenuto a preparare una presentazione (è raccomandato
l'utilizzo di un programma di presentazione) da illustrare durante la discussione
finale .
La presentazione deve essere caricata online sulla piattaforma (e-learning) all’interno
del sito SSST alla voce “Consegna qui la presentazione”, entro la scadenza
comunicata.

5. I docenti membri della Commissione di Alta Qualificazione e i Relatori saranno
convocati a partecipare alla seduta di Alta Qualificazione (data in precedenza
deliberata in Comitato Scientifico) con comunicazione dell’Ufficio preposto.
6. PROVA FINALE
Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di
studio e aver acquisito i crediti necessari, lo studente è ammesso a sostenere la
prova finale.
L'esame di Alta Qualificazione verte sulla discussione di una presentazione
elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un Relatore;
quest'ultimo deve essere un docente in servizio presso l'Università degli Studi di
Torino e non deve necessariamente aver prestato servizio presso la Scuola di Studi
Superiori.
Lo studente può altresì richiedere che il Relatore sia un docente esterno
all'Ateneo, ma dovrà sottoporre richiesta motivata al Comitato Scientifico per
l'eventuale approvazione.
Il voto di Alta Qualificazione è espresso in settantesimi; la lode può essere attribuita.
L'esame per il conseguimento della certificazione di A lta Qualificazione si svolge nei
mesi di Dicembre (I sessione) e Giugno (Il sessione).
La composizione della Commissione di Alta Qualificazione viene deliberata da l
Comitato Scientifico.

