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Art. 1 – Definizioni 

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni: 

a) Prova finale: attività formativa conclusiva del percorso di studio, alla quale è attribuito un numero di 

crediti formativi (CFU) che può variare a seconda del corso di studio.  

b) Esame di Prova finale: modalità di verifica dell’acquisizione delle conoscenze e competenze 

disciplinari previste dall’attività di Prova finale. 

c) Laureando/-a: studente/-ssa che ha acquisito tutti i CFU richiesti dal regolamento didattico del corso 

di laurea cui è iscritto/-a per conseguire il titolo di studio, ad eccezione dei CFU previsti per la Prova 

finale, e che ha preso iscrizione ad un appello di Prova finale. 

d) Commissione di Esame di Prova finale: commissione incaricata di esaminare il/la laureando/-a.  

e) Supervisore: docente che supervisiona l’attività svolta dallo/-a studente/-ssa per la Prova finale, nello 

specifico, docente che valuta l’elaborato scritto. 

f) Valutazione dell’Esame di Prova finale: la valutazione dell’Esame di Prova finale è espressa dalla 

Commissione con un voto in trentesimi, a seconda di quanto previsto dal regolamento di corso di 

studio.  

g) Punti aggiuntivi: punti che possono essere assegnati all’Esame di Prova finale e/o alla carriera 

dello/-a studente/-essa, in aggiunta alla votazione finale in centodecimi, ottenuta dalla conversione 

della media dei voti degli esami in trentesimi.  

h) Coordinatore di Ambito Didattico: docente di ruolo cui il Dipartimento affida il monitoraggio del 

regolare svolgimento delle attività didattiche erogate nel corso di studio e più in generale di ogni altra 

attività formativa previste nei percorsi formativi offerti agli iscritti al corso di studio.  

Art. 2 – Obiettivi della Prova finale 

1. La Prova finale è l’attività conclusiva del percorso di studio. Il numero di crediti corrispondenti alla Prova 

finale è definito dal regolamento didattico del corso di studio. 

2. La Prova finale è intesa a valutare la preparazione generale del/-la laureando/-a, verificando – 

nell’ambito disciplinare di approfondimento prescelto per l’esame – la maturità scientifica, la capacità 

critica e la padronanza metodologica acquisite durante il triennio di studi universitari. Gli obiettivi e i 

contenuti della Prova finale sono definiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio. Disposizioni di 

dettaglio assunte dal Dipartimento sono pubblicate sui portali dei corsi di studio nella pagina internet di 

Ateneo. 

Art. 3 – Esame di Prova finale 

1. L’Esame di Prova finale consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato scritto su un tema 

approvato dal Supervisore. L’elaborato è redatto, di norma, in lingua italiana, ovvero, per gli studenti 

iscritti a corsi di studio di tipo linguistico, in una delle lingue oggetto di studio. 

2. Il ruolo di Supervisore è svolto da un docente dell’Ateneo, titolare di un insegnamento e/o di un modulo 

impartito presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia e sostenuto dallo/-a studente/-ssa all’interno del 

suo percorso formativo. 

Art. 4 – Requisiti per l’Esame di Prova finale 

1. L’Esame di Prova finale può essere sostenuto solo dopo aver superato gli esami di tutte le altre attiv ità 

formative necessarie per il conseguimento del titolo di laurea.  

2. Annualmente, il Consiglio di Dipartimento fissa il calendario degli appelli dell’Esame di Prova finale, 

articolato su quattro sessioni: sessione estiva (luglio), sessione autunnale (settembre), sessione 

invernale (dicembre) e sessione primaverile (marzo). 
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3. Lo/la studente/-ssa che intende sostenere l’Esame di Prova finale dovrà iscriversi all’appello, con le 

stesse modalità utilizzate per gli altri esami di profitto, entro 10 giorni dalla data d’inizio prevista per la 

sessione prescelta, seguendo la procedura online dettagliata nel “Vademecum conseguimento titolo 

lauree triennali”, pubblicato nell’apposito spazio “Download” della sezione “Conseguimento titolo” del 

portale di ciascun corso di studio del Dipartimento.  

4. Nei casi in cui l'esito di uno o più esami sostenuti non sia presente nel sistema informativo di Ateneo al 

momento dell’iscrizione all’appello di Esame di Prova finale, è onere del/-la laureando/-a accertarsi di 

aver superato tutti gli esami previsti in carriera prima di sostenere l'esame di Prova finale e di darne 

comunicazione all’ Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti. La Prova finale sostenuta dal/-la 

laureando/-a con carriera non completa, è da ritenersi nulla.  

Art. 5 – Commissione di Esame di Prova finale 

1. Chiuse le iscrizioni all’Esame di Prova finale, il Direttore del Dipartimento designa con decreto la/le 

Commissioni di Esame di Prova finale per ciascun corso di studio. Il calendario delle sedute di Esame di 

Prova finale, con indicazione precisa della data, dell’ora e del luogo in cui i candidati devono presentarsi 

per discutere l’elaborato scritto, viene pubblicato online http://web.unitn.it/lettere/2440/sedute-di-laurea, 

con qualche giorno di anticipo rispetto all’inizio della sessione prescelta. 

2. La Commissione di Esame di Prova finale è formata da almeno due componenti, uno dei quali sia il 

Supervisore e l’altro sia un membro individuato dal Supervisore tra i docenti titolari di insegnamenti e/o 

moduli coerenti con il percorso formativo dello/-a studente/-ssa. Qualora il Supervisore non afferisca al 

Dipartimento di Lettere e Filosofia, è necessario che almeno un componente della Commissione soddisfi 

tale requisito.  

3. Uno o più componenti aggiunti, senza diritto di voto, possono partecipare alle sedute della Commissione 

di Esame di Prova finale, limitatamente alla discussione dell’elaborato da parte del/-la candidato/-a 

direttamente seguito/-a nella preparazione del suo lavoro. Il componente aggiunto può essere un 

membro interno o esterno al Dipartimento che abbia acquisito una approfondita conoscenza della 

materia oggetto della Prova finale mediante idonea specializzazione universitaria (e sia pertanto in 

possesso di un titolo di studio corrispondente alla materia oggetto della Prova finale), o mediante 

accertata attività di servizio (in qualità di “esperto” iscritto in Ordini o Albi professionali, o in possesso di 

un curriculum altamente qualificante in settori professionali coerenti con la materia oggetto della Prova 

finale, o di provata esperienza maturata nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali).  

4. La Commissione tiene conto, in sede di valutazione dell’Esame di Prova finale, relativamente 

all’elaborato scritto presentato dallo/-a studente/-ssa, del giudizio del Supervisore e di quello di almeno 

un altro docente individuato dal Supervisore (nel rispetto dei criteri e dei requisiti di cui al comma 2 del 

presente articolo). I giudizi, redatti secondo il modello allegato (allegato 2), fanno media tra loro e con il 

giudizio congiunto della Commissione, relativamente alla discussione. 

5. Il voto della Prova finale è espresso in trentesimi, con eventuale lode e menzione di eccellenza (si veda 

allegato 1). La verbalizzazione dell’esito spetta al Supervisore e avviene online, nel sistema gestionale di 

Ateneo, con modalità “ritiro” da parte dello/-a studente/-ssa non consentito. L’esito dell’Esame di Prova 

finale viene notificato nell’area riservata dello/-a studente/-ssa. 

Art. 6 – Definizione del voto di laurea e registrazione dello status di laureato 

1. Il voto di laurea, definito in centodecimi, viene determinato dall’Ufficio Offerta Formativa e Gestione 

Studenti, entro i 30 giorni di calendario successivi dall’Esame di Prova finale applicando i criteri definiti 

nell’allegato (allegato 1) al presente regolamento, di cui è parte integrante. 

2. Nei 30 giorni successivi all’Esame di Prova finale, l’Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti 

completa i controlli sulla carriera dello/-a studente/-ssa e definisce il punteggio di laurea, comunicandolo 

contestualmente all’interessato. A far data dalla suddetta comunicazione lo status di laureato viene 

registrato nel sistema informativo di Ateneo, con decorrenza pari al giorno dell’Esame di Prova finale. 

http://web.unitn.it/lettere/2440/sedute-di-laurea


 
Regolamento prova finale e conferimento del titolo – Dipartimento di Lettere e Filosofia 

 

Pagina 5 di 8 

Emanato con DR n. 413 del 2 luglio 2015 

 

Art. 7 – Rilascio del Diploma di laurea 

1. Ottenuta la conferma della chiusura della propria carriera, lo/la studente/-ssa potrà nei modi e nei tempi 

indicati dall’ Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti, richiedere il rilascio del diploma di laurea.  

2. L’Ateneo organizza, almeno due volte all’anno, una cerimonia pubblica per la consegna del diploma di 

laurea. 

Art. 8 – Norme finali e transitorie 

1. Il presente regolamento entra in vigore con l’anno accademico 2015/2016, a partire dagli appelli di 

Esame di Prova finale della sessione autunnale (settembre 2015) e si applica nei confronti di tutti gli 

studenti iscritti ai corsi di studio triennali attivati prima dell’a.a. 2015/2016. 

2. Il presente regolamento sostituisce integralmente le norme in materia di Prova finale delle lauree 

triennali previgenti. 
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Allegato 1 – Calcolo del punteggio del voto di laurea 

 

Il voto di laurea viene calcolato in quattro passaggi diversi: 

1. Calcolo della media 

2. Conversione in centodecimi 

3. Punti aggiuntivi 

4. Punteggio finale e conferimento della lode 

 

1. Calcolo della media 

Il voto di laurea si ottiene a partire dalla media ponderata delle votazioni degli esami sostenuti, compreso 

l’Esame di Prova finale ed esclusi gli esami in sovrannumero. Nel calcolo della media la valutazione “30 e 

lode” viene considerata pari a 31 trentesimi. 

 

2. Conversione in centodecimi 

La media ottenuta, espressa in trentesimi, viene moltiplicata per 3,67. Il risultato rappresenta la votazione di 

laurea espressa in centodecimi. 

 

3. Punti aggiuntivi 

Al risultato della conversione in centodecimi possono essere aggiunti i seguenti punti (fino ad un massimo di 

10), per:  

a) Qualità dell’elaborato scritto e dell’Esame di Prova finale: 

- 3 punti nel caso in cui la Commissione decida all’unanimità di premiare un contributo 

particolarmente originale e una discussione particolarmente brillante, aggiungendo 

alla lode un ulteriore punto, pesando cioè il voto come 32/30;  

- 2 punti nel caso in cui la Commissione decida all’unanimità di attribuire la lode 

all’Esame di Prova finale, pesando cioè il voto come 31/30;  

- 1 punto nel caso in cui il voto dell’Esame di Prova finale sia pari a 30/30. 

 

b) Qualità della carriera: 

- 3 punti con media ponderata curriculare pari o superiore a 29/30;  

- 2 punti con media ponderata curriculare di 28/30;  

- 1 punto con media ponderata curriculare di 27/30.
(*)

 
 (*)

Si applica alla media ponderata curriculare l’arrotondamento all’unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5;  pertanto, una media ponderata curriculare di 26,50/30 sarà arrotondata a 27/30, e 

così via. 

 

c) Durata degli studi: 

- 2 punti nel caso in cui l’Esame di Prova finale sia sostenuto entro la sessione 

autunnale del terzo anno di corso, ossia dopo il termine del sesto semestre;  

- 1 punto nel caso in cui l’Esame di Prova finale sia sostenuto entro la sessione 

invernale del terzo anno di corso, ossia dopo il termine del sesto semestre e prima 

della data ultima per l’iscrizione alla laurea magistrale;  

- 0 punti nel caso in cui l’Esame di Prova finale sia sostenuto successivamente. 

 

d) Partecipazione a programmi di mobilità internazionale:  

- 1 punto per mobilità con profitto, ossia riconosciuta nella carriera dello studente/-ssa e 

registrata in Esse3. 

 

e) Partecipazione a percorso di Eccellenza, se registrato in Esse3: 
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- 1 punto. 

 

Le interruzioni del normale percorso di studio dovute a malattia, maternità o altri motivi documentati sono 

automaticamente escluse dal calcolo della durata del corso degli studi; pertanto, i periodi per beneficiare del 

bonus di cui al punto 3.c sono allungati in maniera corrispondente.  

 

4. Punteggio finale e conferimento della lode 

Il voto finale di laurea si ottiene approssimando il punteggio all’intero più vicino (n). Nel caso in cui n sia 

uguale o superiore a 110, la votazione finale è 110/110. Nel caso in cui n sia superiore o uguale a 

110,50/110, viene attribuita automaticamente la lode. 
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Allegato 2 – Griglia di valutazione dell’elaborato di Prova finale 

 

 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA 

DELL'ELABORATO SCRITTO DELLA PROVA FINALE DELLA LAUREA TRIENNALE 
(art. 5, comma 5 del nuovo regolamento prova finale e conseguimento del titolo) 

Dipartimento di Lettere e Filosofia 
 
 
 

Candidato:  __________________________________________ 
 

(Co-)Supervisore: ____________________________________________ 

 
Titolo dell'elaborato:  _________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Sessione di laurea:  _________________________________________ 

 
 

 Criteri di valutazione Parametri di valutazione  

 30/30 

ottimo 

27-29/30 

buono 

24-26/30 

discreto 

21-23/30 

soddisfacente 

18-20/30 

sufficiente 

<18/30 

insufficiente 

C
O

N
T

E
N

U
T

I 

C1 Conoscenza dell'argomento e della 

letteratura di riferimento. 

      

C2 Metodologia scientifica e capacità di 

applicazione dei metodi acquisiti. 

      

C3 Grado di autonomia nell’elaborazione e 

nell’organizzazione del lavoro. 

      

C4 Chiarezza e coerenza dell’esposizione  

scritta. 

      

C5 Valore scientifico e interesse dei risultati 

ottenuti. 

      

F
O

R
M

A
 

F1 Correttezza grammaticale e proprietà 

linguistica. 

      

F2 Correttezza e completezza delle 

convenzioni accademiche e redazionali. 

      

         

   □ Elaborato meritevole di lode (voto pesato come 31/30) 

 

   □ Elaborato di eccellenza (voto pesato come 32/30) 

   

Voto finale: 

 

________________________________________________________________ 

 
 

Il presente modulo è un documento ad uso interno e può essere utilizzato dal Supervisore e dal/dai Co-Supervisore/-i, per valutare 
l’elaborato scritto secondo una griglia fissa di criteri e parametri di giudizio condivisi. Il voto espresso dal Supervisore fa media con il 
voto finale del/-i Co-Supervisore/-i e con il voto attribuito alla discussione orale. La lode viene attribuita all’unanimità, con almeno 
quattro parametri in prima fascia e comunque con tutti i 7 parametri tra la prima e la seconda fascia. La menzione di eccellenza viene 
attribuita all’unanimità, con i primi 5 parametri di giudizio in prima fascia (C1-C5) e con gli altri due parametri di giudizio (F1-F2) in prima 
o in seconda fascia. Qualora il Supervisore o il/i Co-Supervisore/-i registrino un'insufficienza su uno o più dei punti C1, C2, C3, la 
Commissione non può ammettere lo/la studente/-ssa alla discussione della Prova finale. I giudizi analitici del Supervisore e del/-i Co-
Supervisore/-i possono essere inseriti online al momento della verbalizzazione dell’Esame di Prova finale, nell’apposito spazio “Note”. 
 

firma del (Co-)Supervisore:  

 


