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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 magistrale.
c) Laureando/-a: studente/-ssa che ha acquisito tutti i CFU richiesti dal Regolamento didattico del
corso di laurea magistrale, 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 il lavoro di tesi svolto dal/la Laureando/-a.
e) Tesi di laurea: elaborato scritto redatto dal/-la Laureando/-a del corso di laurea magistrale sotto la
guida di un Relatore.
f) Relatore: docente che supervisiona e valuta l’attività di tesi svolta dallo/-a studente/-ssa.
g) 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
direttamente condotto. Dall’altro lato, permette di valutare il raggiungimento o meno di un livello di
autonomia adeguato a impostare, redigere e discutere un testo scientifico.

Art. 3 - Requisiti per l’Esame di laurea
1.
2.
3.

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.
Lo/la studente/-ssa che intende sostenere l’Esame di laurea dovrà 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.
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.
2.

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.
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.
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3.
4.
5.

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.
La tesi dovrà 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.
Il ruolo di Relatore compete a un docente afferente all’Ateneo o a altro docente titolare di un
insegnamento offerto dall’Ateneo, i cui contenuti siano coerenti con gli obiettivi formativi del corso di
studio del/-la Laureando/-a.
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.

Art. 5 - Commissione d’Esame di laurea
1.

2.
3.

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.
I membri della Commissione vengono nominati dal Direttore e scelti prioritariamente tra i Relatori
dei/-lle Laureandi/-e che hanno presentato domanda di conseguimento del titolo.
Il Relatore è tenuto 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.

1.

Il presente regolamento entra in vigore con la sessione autunnale dell’anno accademico 2015/2016,
a partire dall’appello d’Esame di laurea di ottobre 2016.

Art. 7 - Norme finali e transitorie
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Allegato 1 – Calcolo del punteggio finale di laurea magistrale
Il punteggio finale di laurea magistrale 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 punteggio finale di laurea magistrale 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 compilativobibliografico, che tenga conto di:
- attività di tesi
- esposizione
- giudizio del Relatore
4. Punteggio finale e conferimento della lode
Il punteggio finale di laurea magistrale si ottiene approssimando il punteggio fino ad ora ottenuto all’intero più
vicino. Nel caso in cui numero ottenuto 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
Graduation Date:

_____________________

Supervisor:

________________________________________________________

Student:

________________________________________________________

Thesis’ Title:

________________________________________________________

Please indicate your evaluation of the Master’s thesis on the scales below.
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