
Procedura relativa alla tesi LMG 01 
 
Scelta della disciplina e del relatore 
Lo studente può scegliere come disciplina di tesi qualunque disciplina compresa nel suo 
piano di studio, e come relatore di tesi un docente di cui abbia seguito l'insegnamento. La 
scelta di un relatore non appartenente al dipartimento è possibile solo se nel dipartimento 
non sono presenti docenti della disciplina della tesi. 
 
Termine ultimo di assegnazione 
La tesi deve essere assegnata almeno 9 mesi prima della discussione. 
Il modulo di assegnazione tesi (on line sotto) deve essere consegnato, entro i medesimi 
termini, alla segreteria didattica del dipartimento. 
 
Vincoli per l’assegnazione  
La tesi può essere assegnata solo se lo studente ha già conseguito almeno 160 cfu.  
 
Crediti attribuiti dalla prova finale  
I crediti attribuiti dalla prova finale sono 21. 
 
Dimensioni 
La tesi deve essere compresa tra un minimo di 240.000 battute e un massimo di 400.000 
battute. 
 
 Abstract  
Non è richiesto un abstract della tesi.  
 
Termini di consegna della tesi 
Entro e non oltre il quarantesimo giorno antecedente l’inizio della sessione di laurea  
occorre consegnare  

- al relatore una copia su carta della tesi e di un abstract; 
- alla Segreteria studenti unica la domanda di laurea (modulo). 
-  

Entro questo termine non si debbono ancora dovere sostenere esami per più di 10 cfu 
 
Per la consegna della tesi presso la Biblioteca consultare l’indirizzo 
www.biblioteche.unitus.it 
 
Termini di consegna del libretto universitario 
Il libretto universitario deve essere consegnato alla Segreteria studenti unica entro e non 
oltre il ventesimo giorno antecedente l’inizio della sessione di laurea (quindi entro e non 
oltre questa data occorre avere sostenuto tutti gli esami)  
 
 
Termini di consegna del CD della presentazione 
L’eventuale CD usato per la presentazione della tesi deve essere consegnato all’Ufficio 
informatico entro e non oltre il settimo giorno antecedente l’inizio della sessione di laurea. 
I formati possibili sono i seguenti: pdf, ppt e filmati standard in ambiente windows. 
- Il cd deve riportare i seguenti dati: 
- Nome e cognome; 
- Classe di laurea e matricola  
- Titolo tesi 

http://www.biblioteche.unitus.it/�


Ammissione all’esame di laurea 
L’ammissione all’esame di laurea è subordinata 

•    all’esito positivo della verifica da parte della segreteria unica della regolarità e 
della completezza del percorso formativo; 

•     alla consegna in segreteria unica, entro ventesimo giorni recedente la seduta, del 
libretto. 

 
 
Punteggio della commissione 
Il punteggio che la commissione assegna deve esprimere non solo la qualità della tesi, ma 
anche la discussione che il candidato ha sostenuto. 

La commissione deve assegnare 2 punti agli studenti laureati in corso; 1 punto agli 
studenti che abbiano conseguito almeno il 25% delle lodi.  

Inoltre, per disposizione del Senato accademico, per gli studenti che hanno partecipato ai 
programmi di mobilità Erasmus per studio o tirocinio, il punteggio assegnato in seduta di 
laurea è incrementato di 1 punto ulteriore. 

Può poi assegnare un punteggio tra 0 a 7 punti, più la lode. 

Decorrenza di queste regole 
Le regole stabilite entrano in vigore dalla sessione estiva 2013-2014. 
 


