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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 CFU
definito dall’Ordinamento didattico del corso.
b. Esame di laurea: coincide con l’esame di Prova finale e consiste in una discussione pubblica della tesi di
laurea.
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 presentando domanda di conseguimento titolo.
d. Commissione d’Esame di laurea: commissione incaricata di esaminare e valutare il lavoro di tesi svolto
dal/-la Laureando/-a.
e. Tesi di laurea: elaborato scritto redatto dal/-la Laureando/-a sotto la guida di un Relatore.
f.

Relatore: docente che supervisiona e valuta l’attività di tesi svolta dallo/-a studente/-ssa.

g. Controrelatore: docente, indicato dal Relatore, che valuta la tesi svolta dallo/-a studente/-ssa.
h. Coordinatore del corso di studio: docente di ruolo cui il Centro 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. Il nominativo del Coordinatore
è indicato ogni anno nel portale del MIUR www.universitaly.it.

Art. 2 – Obiettivi della Prova finale
1. La prova finale costituisce un momento formativo rilevante all’interno del percorso di studio e ha una
doppia valenza. Da un lato, permette di verificare il raggiungimento o meno di capacità di riflessione
metacognitiva sulle conoscenze acquisite e la capacità di applicarle in un contesto di ricerca empirica,
teorica o bibliografica direttamente condotta. Dall’altro lato, permette di valutare il raggiungimento o meno
di un livello di autonomia adeguato a impostare, redigere e discutere un testo scientifico.
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Art. 3 – Requisiti per l’Esame di laurea
1. L’Esame di laurea può essere sostenuto solo dopo aver superato gli esami di tutte le altre attività
formative necessarie per il conseguimento del titolo di laurea magistrale.
2. Lo/la studente/-ssa che intende sostenere l’Esame di laurea dovrà completare la procedura di deposito
titolo della tesi e presentare domanda di ammissione secondo i tempi e le modalità indicate dall’Ufficio
Offerta Formativa e Gestione Studenti e pubblicate sul portale del corso di studio.
3. Possono presentare domanda di ammissione all’Esame di laurea solo gli/le studenti/-esse che hanno
sostenuto e superato tutte le attività formative previste dal corso di studio, fatta eccezione per l’attività di
tirocinio, che dovrà comunque essere registrata prima dell’Esame di laurea.

Art. 4 – Esame di laurea
1. L’Esame di laurea consiste nella discussione di una tesi originale, svolta sotto la guida di un Relatore e
che presenta sempre una parte scritta redatta in lingua inglese.
2. Lo/la studente/-ssa può scegliere di svolgere la tesi di laurea in una delle seguenti tipologie:
a. tesi di tipo sperimentale-teorico
b. tesi di tipo compilativo-bibliografico.
La tesi di tipo sperimentale-teorico prevede un’attività di ricerca sperimentale volta ad approfondire un
argomento prescelto, mentre la tesi di tipo compilativo-bibliografico consiste in un’analisi della letteratura
scientifica su un dato argomento.
3. La tesi dovrà essere inviata direttamente dallo studente/essa al controrelatore ed essere resa disponibile
alla Commissione d’Esame di laurea prima della data della discussione, secondo le modalità indicate
dall’Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti.
4. Il ruolo di Relatore e quello di Controrelatore competono a docenti afferenti all’Ateneo o ad altri docenti
titolari di un insegnamento offerto dall’Ateneo, i cui contenuti siano coerenti con gli obiettivi formativi del
corso di studio del/-la Laureando/-a.
5. L’esame relativo alla prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste in un esame
pubblico che prevede la discussione della tesi e si svolge davanti a una Commissione.
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Art. 5 – Commissione d’Esame di laurea
1. La Commissione d’Esame di laurea è formata da almeno cinque componenti scelti tra i docenti afferenti
all’Ateneo e docenti titolari di insegnamenti coerenti con il percorso formativo dello/-a studente/-ssa. Della
Commissione devono far parte almeno tre professori o ricercatori dell’Università, fra i quali è nominato il
Presidente.
2. I membri della Commissione vengono nominati dal Direttore e scelti prioritariamente tra i Relatori e
Controrelatori dei/-lle Laureandi/-e che hanno presentato domanda di conseguimento del titolo.
3. Il Relatore così come il Controrelatore sono tenuti a redigere un giudizio sull’attività svolta dal/-la
Laureando/-a secondo il modello definito nell’allegato 2 e comunicarlo al Presidente della Commissione.

Art. 6 – Definizione del voto di laurea
1. Il voto di laurea, definito in centodecimi, viene determinato dalla Commissione d’Esame di laurea, secondo
i criteri definiti nell’allegato 1.

Art. 7 – Norme finali e transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore con la sessione autunnale dell’anno accademico 2020/2021, a partire
dalla sessione d’Esame di laurea di ottobre 2021.
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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, tenendo conto
che:
- la valutazione “30 e lode” corrisponde a 31;
- non sono considerati i riconoscimenti (oltre agli esami con giudizio e agli esami soprannumerari);
- la media viene espressa con due cifre decimali.
2. Conversione in centodecimi
Il risultato del calcolo della media viene convertito in centodecimi moltiplicandolo per il fattore 3,67 e mantenendo
le due cifre decimali.
3. Punti aggiuntivi
La Commissione d’Esame di laurea deve assegnare un punteggio aggiuntivo, fino a un massimo di 10 punti per
la tesi di tipo sperimentale-teorico e fino a un massimo di 4 punti per la tesi di tipo compilativo-bibliografico, che
tenga conto di:
- attività di tesi
- esposizione
- giudizio del Relatore e del Controrelatore
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 superiore
o uguale a 110, la Commissione all’unanimità può conferire la lode.
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ALLEGATO 2
Griglia di valutazione della Tesi di laurea
MASTER’S THESIS EVALUATION FORM
Candidate:

Thesis Supervisor / Examiner (tick as
appropriate)

Thesis’ title:

Graduation date:

Evaluation criteria
Corresponding scores
C1
C
O
N
T
E
N
T

C2
C3

knowledge of the topic and of the relevant literature
soundness of the scientific methods and ability to
apply and report them correctly
level of autonomy in working and writing (only for
Supervisor)

parameters
10

8-9

6-7

4-5

2-3

0-1

excellent

good

fairly good

satisfactory

sufficient

insufficient

convincing

fairly good

satisfactory

sufficient

flawed

excellent

good

fairly good

satisfactory

sufficient

insufficient

fully
convincing

C4

clarity and logical coherence of the written text

excellent

good

fairly good

satisfactory

sufficient

insufficient

C5

value and interest of the obtained results

excellent

good

fairly good

satisfactory

sufficient

insufficient

F1

linguistic and stylistic correctness

impeccable

good

fairly good

satisfactory

sufficient

flawed

F2

adherence to academic / editorial conventions

impeccable

good

fairly good

satisfactory

sufficient

flawed

F
O
R
M

Final grade proposed: _________________
This form must be completed and signed by the Supervisor/Examiner and delivered or sent via e-mail (in pdf format) to the Didactic Support Office at least three working
days before the discussion of the degree thesis. The proposal of honors (possible only with at least 4 parameters in the first level and in any case with all 7 parameters
between the first and second level) must be proposed to the Commission by the Advisor/Examiner and argued for in the space below.
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Signature of the Supervisor / Examiner
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