DEAMS – ESAME DI LAUREA TRIENNALE
Consiglio di Facoltà del 12 maggio 2011 – Con integrazione Consiglio di Dipartimento del 12/9/2013 e 10/7/2014
Regolamento didattico del corso di studio
In vigore per tutti i Corsi di laurea triennali a partire dalle sessione autunnale dell’a.a. 2010/2011
Prova finale
1. La prova finale consiste:
a)
nella presentazione e discussione (pre-laurea), davanti ad una apposita commissione di docenti del
Dipartimento(commissione di pre-laurea), dei risultati di uno studio di carattere teorico-pratico, condotto autonomamente
dallo studente, sotto la supervisione di un docente del Corso di studio (relatore), su un argomento specifico, concordato
con il relatore stesso, attinente ad uno degli insegnamenti appartenenti al curriculum studiorum dello studente.
b) nell’attribuzione del voto finale di laurea, da parte della Commissione di laurea, che valuterà l’intera carriera dello
studente all’interno del Corso di studio, tenendo conto dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi
universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante
(quali stage, mobilità internazionale, sanzioni disciplinari, …) secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.
2. Per accedere alla prova finale, lo studente deve:
a) avere acquisito tutti i crediti universitari relativi alle altre attività formative e non deve presentare pendenze nei confronti
delle biblioteche dell’Università.
b) aver depositato la relativa domanda presso la Sezione Didattica nei termini stabiliti dall’Ateneo
c) aver presentato un elaborato scritto, contenente i risultati dello studio, al relatore prima della prova stessa.
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3. L’attività formativa connessa alla preparazione e stesura di detto elaborato deve comportare per lo studente un
carico didattico equivalente, in relazione ai CFU attribuiti, alle altre attività formative.

4. La commissione di pre-laurea, nominata dal Direttore, è costituita da tre (3) docenti, incluso, di norma il relatore,
facenti parte del corso di studi, compresi i docenti a contratto. La commissione delibera il superamento della prova
finale (pre-laurea), con il conseguimento dei relativi crediti, e attribuisce esclusivamente il punteggio spettante, sulla
base dei criteri stabilito dal Consiglio di Dipartimento a tale attività formativa, e propone, nel rispetto di detti criteri, la
distinzione della lode, senza dichiarazione di voto al candidato.
5. Per gli studenti iscritti ai curricula in lingua inglese la prova finale è interamente svolta in lingua inglese. Inoltre gli
iscritti ai curricula in lingua inglese durante la compilazione della domanda di laurea on line, devono inserire il titolo
della tesi di laurea solo in lingua inglese in tutti i campi (ovvero sia il campo «Titolo Tesi» che il campo «Titolo tesi in
lingua inglese» devono essere compilati in inglese) affinché il titolo in lingua inglese appaia sul modulo di
dissertazione, sul verbale di laurea e sulle certificazioni.
6. La Commissione di laurea, nominata dal Direttore, è costituita da almeno sette (7) docenti facenti parte del corso
di studi. La Commissione applicando i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento attribuisce, senza ulteriore
discussione dell’elaborato, il voto finale di laurea, espresso in centodecimi, nonché l’eventuale distinzione della lode,
e conferisce il titolo al laureando e lo proclama in una cerimonia ufficiale aperta al pubblico.
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Criteri di attribuzione del voto finale di laurea
1. Per le lauree triennali di cui al DM270 il voto di laurea è determinato a partire dalla media dei voti conseguiti con il
superamento delle prove di verifica, escluse le idoneità e la prova finale (pre-laurea), ponderata secondo i crediti
attribuiti ad ogni attività formativa considerata, espressa in centodecimi e arrotondata all’intero più vicino. Mentre
per i Corsi di laurea triennali ad esaurimento di cui al DM509 la media di partenza per il calcolo del voto di laurea
rimane ponderata in base alle annualità/semestralità.
2. Alla media dei voti così ottenuta viene aggiunto il punteggio attribuito dalla commissione di pre-laurea alla prova
finale; esso non può superare i tre (3) punti.
3. Il punteggio così ottenuto potrà venir ulteriormente incrementato in base ad un sistema di bonus assegnati in
relazione alla velocità di conclusione della carriera (vedi la tabella in calce).
4. La distinzione della lode viene data qualora lo studente abbia una media di partenza di almeno 103/110 per le
lauree triennali DM 509/99, e di 99/110 per le lauree triennali DM 270/04, la prova finale sia valutata tre (3) punti e
il punteggio complessivo, comprensivo del bonus per la velocità di carriera, sia di 110.
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BONUS
TIPOLOGIA ESAME FINALE

LAUREE
TRIENNALI DM
270/04

bonus 1
sessione
10 p.

terzo anno dall' immatricolazione

quarto anno dall'immatricolazione

Note

bonus 2
sessione
10 p.

bonus 1 sessione

bonus sessione
str.
0

bonus sessione
str.
8 p.

5 p.

bonus 2
sessione
0

E’ obbligatoria la presentazione al
Relatore di un elaborato scritto nei
tempi con esso concordati.
Il conferimento della lode potrà
essere riconosciuto ai candidati che
raggiungano il punteggio massimo
(110/110) con una media di
partenza di almeno 99/110

Ai fini dell'applicazione del bonus, il conteggio degli anni accademici farà riferimento al primo anno di immatricolazione ovunque questa sia avvenuta.*

* Gli studenti provenienti da altro corso di laurea o altro Ateneo ai quali siano stato riconosciuti in ingresso al massimo
18 CFU, potranno usufruire dell’abbuono di un anno sugli anni accademici di carriera. Il beneficio sarà concesso
solo su richiesta dell’interessato. Tale richiesta deve essere presentata alla Segreteria Didattica DEAMS
anche via mail entro e non oltre la scadenza di laurea. Si allega il modulo di richiesta.
Collegamento al Modulo Bonus Velocità.
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Modalità di consegna al relatore della tesi di Laurea Triennale (Consiglio di Dipartimento del 12/9/2013)
Dalla sessione straordinaria di laurea di marzo 2014, il laureando dovrà consegnare al relatore una prima stesura della
tesi triennale 3 SETTIMANE PRIMA dell’inizio delle PRE-LAUREE triennali, salvo diversi accordi concordati direttamente
con il relatore.
E’ facoltà del relatore richiedere al laureando termini superiori alle 3 settimane per giustificati motivi.
Qualora la consegna non avvenga entro il termine stabilito, oppure non siano state apportate all’elaborato le modifiche
richieste, il relatore avrà la facoltà di respingere l’elaborato e di rigettare la discussione della tesi con il laureando. Tale
decisione dovrà essere comunque motivata e comunicata al Direttore del Dipartimento almeno 7 giorni prima dell’inizio
degli esami di pre-laurea.
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