REGOLAMENTO PROVA FINALE LAUREA TRIENNALE
delibera n. 52 del Consiglio di Dipartimento del 25/03/2015 - emanazione
delibera n. 27 del Consiglio di Dipartimento del 26/01/2016 – modifica articolo 2, commi e, f, g
Art. 1 - Procedure per l’iscrizione
Il candidato dovrà presentare domanda presso la Segreteria Studenti, secondo tempi e modi previsti
dalle norme amministrative
Art. 2 - Prova finale
a) La discussione si terrà in una data stabilita dal Direttore del Dipartimento, in base al calendario
delle sessioni di laurea. Per accedere alla discussione lo studente dovrà aver conseguito i 174 crediti
necessari.
b) Prima della discussione, la Segreteria Studenti, con l’eventuale sostegno della Segreteria Didattica,
garantirà un controllo delle singole carriere.
c) La prova finale sarà in uno dei settori scientifico-disciplinari espressamente previsti dal piano di
studi scelto dal candidato. Il Corso di Laurea definirà con apposita delibera la forma dell’elaborato
garantendone un adeguato rapporto con il peso in CFU. La discussione dovrà consentire di valutare
la preparazione generale del candidato e la maturità da lui raggiunta al termine del corso di laurea
triennale.
d) La Commissione incaricata di esprimere una valutazione sull’elaborato della prova finale è
composta da 3 membri nominati dal Direttore del Dipartimento, di norma un relatore e 2 o più docenti
attivi nel Corso di Laurea.
d) Il voto di laurea, espresso in centodecimi con eventuale lode in base all’Art. 8 del Regolamento
didattico di Ateneo, è stabilito in base alla media ponderata degli esami sostenuti con voto in rapporto
ai crediti: alla media ponderata il voto con lode contribuirà con peso 31.
e) La discussione dell’elaborato della prova finale è valutata con un giudizio (sufficiente / discreto /
distinto / buono / ottimo / eccellente). Il risultato della prova finale integra la media complessiva del
candidato, espressa in centodecimi, secondo il giudizio riportato, in base alla seguente tabella:
Sufficiente = 1, Discreto = 2, Buono = 3, Distinto = 4 Ottimo = 5, Eccellente = 6.
La commissione potrà riconoscere, con giudizio unanime, un punto ulteriore, in base 1) al rispetto dei
tempi previsti dal Regolamento del Corso di Studio e/o 2) alla valutazione della carriera e/o 3) periodi
di soggiorno all’estero nell’ambito di programmi di mobilità internazionale.
f) Il voto di laurea corrisponde dunque alla somma dei:
• punti acquisiti secondo la media ponderata dei voti degli insegnamenti curriculari
• punti acquisiti in base al giudizio della prova finale
• un punto ulteriore, in base 1) al rispetto dei tempi previsti dal Regolamento del Corso di Studio
e/o 2) alla valutazione della carriera e/o 3) periodi di soggiorno all’estero nell’ambito di
programmi di mobilità internazionale.
g) Se il voto di laurea giunge ai 110 punti o li supera, la commissione ha la facoltà di conferire, con
giudizio unanime, la distinzione della lode.
h) Ogni corso di studio ha la facoltà di modulare la prova finale in base alle proprie specificità.
Art. 3 - Conferimento del titolo
a) Il conferimento del titolo avverrà in una data stabilita dal Direttore del Dipartimento, sentito il
parere della Commissione Paritetica, in base al calendario delle sessioni di laurea.
b) La Commissione per il conferimento del titolo è composta da 5 membri docenti del Dipartimento,
nominati dal Direttore, nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo, art. 8, commi 1, 2, 3.
c) La Commissione dovrà redigere il verbale per poi procedere al conferimento del titolo.

