Direttive
per lo svolgimento del field project per
studenti di Master della Facoltà di scienze
economiche
1.

Premessa
Art. 1 In generale, campo di applicazione
1. Alcuni Master (lauree magistrali) della Facoltà di scienze economiche prevedono lo
svolgimento di un field project.
2. Modalità di scelta o assegnazione, compiti specifici, crediti assegnati, anno di svolgimento
nonché l’eventuale obbligatorietà del field project sono definiti dai rispettivi piani di studio di
Master.
3. Lo svolgimento del field project − laddove non sia previsto dal piano degli studi del Master
− non è di norma consentito. Può esserlo eccezionalmente, se il responsabile di Master vi
acconsenta, esso sia ritenuto coerente con il piano degli studi dello studente e la
disponibilità di posti lo permetta. La valutazione assegnata al field project, in tal caso, non
concorrerà al calcolo della media della laurea magistrale e non sostituirà l’adempimento di
ogni altra attività invece prevista dal piano degli studi di Master.

2.

Condizioni e modalità di accredito dei relativi crediti ECTS
Art. 2 Inizio e durata
1. Il field project deve essere svolto nel periodo indicato da ciascun piano degli studi di
Master.
2. Per avere il diritto di sostenere il field project – laddove sia previsto nel secondo anno del
piano degli studi – occorre avere conseguito almeno 39 crediti previsti nel primo anno del
programma di Master secondo l’art. 17 cpv. 3 del Regolamento degli Studi.

Art. 3 Sistema di valutazione, ripetizione del field project
e termini per l’ottenimento del titolo
1. A field project concluso, il tutor procede alla valutazione assegnata individualmente con
una nota da 1 a 10 secondo l’art. 20 del Regolamento degli Studi. In casi giustificati, fra
studenti dello stesso gruppo possono essere previste differenziazioni di valutazione.
2. La valutazione del field project deve essere comunicata dal tutor alla segreteria.
3. Tale valutazione rientra nel calcolo della media per il conseguimento della laurea
magistrale con il peso dei crediti che le sono attribuiti dal piano degli studi.
4. I crediti corrispondenti al field project sono definitivamente acquisiti quando esso è
superato con una nota sufficiente (uguale o superiore a sei) e lo studente abbia consegnato
tutti i documenti necessari secondo le indicazioni del responsabile di Master.
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5. Il candidato che ha ottenuto una nota insufficiente al field project è autorizzato a
partecipare ad un nuovo progetto su un tema diverso. Il candidato respinto al secondo
tentativo è escluso dalla Facoltà.
6. Di regola, lo studente che si è iscritto al field project – laddove sia attività a scelta
all’interno del piano degli studi di Master – è tenuto ad acquisirne i relativi crediti al fine
dell’ottenimento del titolo. Eccezioni possono essere accordate dal Direttore di Master.
7. Il field project non rileva sul tempo massimo per l’ottenimento del Master così come
indicato per lo stage dall’art. 17 cpv. 2 del Regolamento degli Studi.
8. Atti illeciti commessi nella redazione dei documenti previsti dal field project sono
sanzionati secondo l’art. 41 del Regolamento degli Studi.

3.

Ulteriori specificazioni
Art. 4 Decorrenza
Le presenti Direttive entrano in vigore a partire dall’anno accademico 2019/20. Il contenuto
delle stesse è stato approvato dal Consiglio di Facoltà il 22 maggio 2019.

