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Regolamento Lauree Magistrali/Specialistiche/Quadriennali
(integrato con delibera del CdD del 10/7/2014)

Il Relatore valutato il lavoro del laureando propone fino ad un massimo di 8 punti assoluti (10% per le lauree specialistiche),
da sommarsi alla media ponderata inziale ottenuta in base ai CFU attribuiti ai singoli esami.
In caso di richiesta di incremento uguale o inferiore a 5 punti (6% per le lauree specialistiche), la discussione della tesi
avverrà direttamente in sede di laurea.
In caso di proposte di incremento uguali o superiori a 6 punti (7% per le lauree specialistiche), o in caso di proposta di lode
(a prescindere dall’incremento), il laureando dovrà sostenere un esame di pre-laurea alla presenza del relatore e di due
controrelatori nominati dal Direttore del Dipartimento. La commissione di pre-laurea assegnerà l’incremento definitivo da
sottoporre alla Commissione di laurea.

Il laureando dovrà consegnare alla Segreteria didattica del Dipartimento, 1 o 2 copie cartacee della tesi a seconda se farà a
o meno la pre laurea ad uso dei controrelatori.
La consegna del libretto in Segreteria studenti dovrà avvenire 20 giorni prima dell’inizio degli esami di laurea secondo il
calendario di volta in volta reso noto.
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I laureandi quadriennali seguono le medesime modalità di consegna della tesi e del libretto. Di concerto con il relatore,
possono optare per la discussione di una tesi di tipo A (compilativa) o di tipo B (sperimentale). In quest’ultimo caso è
necessario il sostenimento della pre-laurea alle medesime modalità di cui sopra. La Commissione di pre-laurea potrà
assegnare alla tesi sperimentale fino ad una massimo del 10% sa sommarsi alla media ponderata iniziale. Alla tesi di tipo
A verranno assegnati invece fino ad un massimo di 2 punti da sommarsi alla media ponderata iniziale.
In tutti i casi il conferimento della lode è riferito esclusivamente all’elevata qualità della tesi ed è subordinato all’ottenimento
del punteggio massimo previsto (110/110). La lode è richiesta dal relatore che redige una relazione a supporto della
stessa.
La discussione della tesi avverrà nelle date stabilite dal calendario didattico, alla presenza di una commissione formata da
7 docenti (11 per le lauree quadriennali).

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si rimanda ai Regolamenti dei corsi di studio e alle
disposizioni impartite dalla Segreteria Studenti di Ateneo.
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