
Regolamento per la prova finale 

Corsi di Laurea Triennale 

 

ATTORI: RUOLI E RESPONSABILITÀ 

 

- Rettore dell’Università (o suo rappresentante ufficiale): ha il compito di proclamare i 

neolaureati. 

 

- Direttore di Dipartimento: ha il compito di fissare date e orari delle sessioni di laurea; 

sentiti i Coordinatori dei consigli di Corso di Studio nomina la commissione di laurea e il 

Presidente. 

 

- Commissione di Laurea: è composta da un numero minimo di 5 docenti tra Professori di 

prima e seconda fascia, Ricercatori e Docenti a contratto. Ha il compito di valutare un 

lavoro scritto individuale (Elaborato finale), la sua presentazione e la carriera del Candidato. 

La commissione ha un Presidente che ha il compito di decidere l’ordine delle presentazioni 

dei candidati, convocare i candidati ed attribuire il punteggio finale. 

 

- Relatore: assegna al Candidato un argomento su cui svolgere l’elaborato finale e lo segue 

in tutte le fasi del lavoro. Nel caso un Candidato non riuscisse a trovare un Relatore, questo 

può venire assegnato d’ufficio dal Direttore. Il Relatore è un membro del Dipartimento o, 

previo parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio, un docente del corso di laurea 

anche se non appartenente al DAFNE. Al Relatore compete la proposta di voto. La proposta 

di voto dovrà essere esaurientemente motivata. Personalmente o tramite suo delegato deve 

essere presente durante la seduta di laurea. 

 

- Correlatore: figura opzionale con il ruolo di seguire il Candidato durante il lavoro di 

preparazione dell’elaborato finale. Ogni elaborato finale può avere nessuno o più correlatori 

sia interni al Dipartimento sia esterni. Personalmente o tramite suo delegato deve essere 

presente durante la seduta di laurea. Il Correlatore esterno non ha diritto di voto. 

 

- Candidato: lo studente che ha superato gli esami previsti dal suo piano di studi e che ha 

svolto il lavoro di preparazione dell’elaborato finale sotto la supervisione del Relatore. 

 

PROCEDURA 
 

1. Il Dipartimento all’inizio dell’Anno Accademico, indica le date delle sedute di laurea che 

ordinariamente si tengono in Luglio, Ottobre, Dicembre, Febbraio, Aprile e Giugno. 

 

2. Lo studente deve contattare il relatore e concordare un argomento per l’elaborato finale 

entro un tempo congruo con il carico in CFU previsto dall’ordinamento didattico del corso 

di studi (1 CFU = 25 ore di lavoro complessivo). Allo scopo di agevolare gli studenti, gli 

argomenti disponibili per la preparazione degli Elaborati finali e dei rispettivi relatori 

potranno essere pubblicizzati dal Dipartimento, dal Consiglio di Corso di Studio (CCS) o 

dai singoli docenti. L’argomento dell’elaborato finale può essere proposto anche dallo 

studente, previa valutazione della fattibilità da parte del relatore. 

 



 

3. Lo studente che ha superato gli esami previsti dal suo piano di studi e che ha svolto il 

lavoro di preparazione dell’elaborato finale sotto la supervisione di un relatore deve quindi 

presentare alla Segreteria didattica del dipartimento la domanda di prenotazione all’esame di 

laurea, entro i 40 giorni precedenti la seduta di laurea prescelta, utilizzando un modello di 

domanda scaricabile dal sito del DAFNE. 

 

4. Il Candidato ha l’obbligo di consegnare una copia cartacea dell’elaborato finale alla 

Segreteria didattica del Dipartimento (per la Commissione di Laurea), una copia al Relatore 

ed una copia elettronica (CD) alla Biblioteca almeno 10 giorni prima della seduta di laurea. 

In Segreteria consegnerà pure il riassunto in italiano ed in inglese (ciascuno della lunghezza 

di mezza pagina) con l’indicazione di 5 parole chiave. 

 

5. I candidati sono convocati per l’ora di inizio dell’appello di laurea. L’ordine delle singole 

presentazioni viene comunicato dal Presidente della commissione di laurea al momento 

dell’inizio dell’appello. Ogni Candidato/a ha a disposizione 20 minuti per la presentazione 

dell’elaborato finale di cui 15 per l’esposizione e 5 per le domande. I membri della 

Commissione devono indossare la toga e la proclamazione può avvenire anche per gruppi di 

studenti che se lo desiderano possono anch’essi indossare la toga. 

 

6. Il voto finale è una frazione con denominatore 110 (centodieci). Il voto minimo per 

l’assegnazione del titolo è 66/110. Il voto massimo è 110/110 eventualmente qualificato con 

la lode. La lode sarà conferita agli studenti che avranno conseguito un punteggio 

complessivo eccedente i 110 punti, per almeno una unità. Può inoltre essere comunicato, 

all’unanimità, il riconoscimento meramente onorifico della “ dignità di stampa” 

Il punteggio di partenza di ogni Candidato è dato dalla media dei voti ottenuti nelle Attività 

formative valutate in trentesimi e trasformate in centodecimi secondo la proporzione 

“media:30=x:110”, utilizzando come pesi i relativi crediti, arrotondata all’intero. 

L’assegnazione del voto finale di Laurea viene effettuata dalla commissione e si baserà 

sull’intera carriera dello studente tenendo separatamente conto: 

a. della media dei voti in trentesimi, ponderata con i crediti, calcolata sugli esami di 

profitto superati e convalidati nell’ambito del corso di laurea, in centodecimi, con i 

decimali non arrotondati; 

b. dell’eccellenza della carriera accademica dello studente (massimo un punto) da 

assegnare in proporzione alle lodi ottenute nei singoli esami di profitto (0.2 per lode 

fino ad un massimo di 1 punto); 

c. del completamento degli studi entro il periodo previsto (massimo due punti) 

1. 2 punti per gli studenti in corso; 

2. 1 punto per gli studenti che si laureano entro il 1° anno fuoricorso; 

3. 0 punti per gli studenti che si laureano dopo il 1° anno fuoricorso. 

d. della partecipazione al programma Erasmus, con esami superati, o di documentate 

esperienze presso Università straniere (massimo un punto); 

e. del punteggio assegnato all’elaborato finale da parte della Commissione (massimo 7 

punti), attribuiti mediante l’uso di una griglia di valutazione, compilata dai membri 

della commissione, dopo aver ascoltato il parere del Relatore, sulla base della qualità 

dell’Elaborato finale e sulla qualità dell’esposizione (punti da 0 a 7). 



Il punteggio finale sarà assegnato calcolando la media dei giudizi singolarmente espressi dai 

membri della commissione. Il voto finale (a+b+c+d+e), se necessario, sarà arrotondato 

all’intero. L’arrotondamento è per difetto se detto valore medio è inferiore alla metà di un 

intero, per eccesso se lo stesso è pari o superiore alla metà di un intero. 



Regolamento per la prova finale 

Corsi di Laurea Specialistica e Magistrale 

 

ATTORI: RUOLI E RESPONSABILITÀ 

 

- Rettore dell’Università (o suo rappresentante ufficiale): ha il compito di proclamare i 

neolaureati. 

 

- Direttore di Dipartimento: ha il compito di fissare date e orari delle sessioni di laurea; 

sentiti i Coordinatori dei consigli di Corso di Studio nomina la commissione di laurea e il 

Presidente. 

 

- Commissione di Laurea: è composta da un numero minimo di 5 docenti tra Professori di 

prima e seconda fascia, Ricercatori e Docenti a contratto. Ha il compito di valutare un 

lavoro scritto individuale (Tesi), la sua presentazione e la carriera del Candidato. La 

commissione ha un Presidente che ha il compito di decidere l’ordine delle presentazioni dei 

Candidati, convocare i Candidati ed attribuire il punteggio finale. 

 

- Relatore: assegna al Candidato un argomento su cui svolgere la tesi e lo segue in tutte le 

fasi del lavoro. Nel caso un Candidato non riuscisse a trovare un Relatore, questo può venire 

assegnato d’ufficio dal Direttore. Il Relatore è un membro del Dipartimento o, previo parere 

favorevole del Consiglio di Corso di Studio, un docente del corso di laurea anche se non 

appartenente al DAFNE. Al Relatore compete la proposta di voto. La proposta di voto dovrà 

essere esaurientemente motivata. Personalmente o tramite suo delegato deve essere presente 

durante la seduta di laurea. 

 

- Correlatore: figura opzionale con il ruolo di seguire il Candidato durante il lavoro di 

preparazione della tesi. Ogni tesi può avere nessuno o più correlatori sia interni al 

Dipartimento sia esterni. Personalmente o tramite suo delegato deve essere presente durante 

la seduta di laurea. Il Correlatore esterno non ha diritto di voto. 

 

- Controrelatore: figura che fornisce un supporto critico alla stesura della tesi ed effettua 

un lavoro di revisione della bozza finale. Se non facente parte della Commissione, il 

Controrelatore predispone un giudizio scritto sulla tesi, che è messo a disposizione della 

Commissione prima della seduta di laurea. 

 

- Candidato: lo studente che ha superato gli esami previsti dal suo piano di studi e che ha 

svolto il lavoro di preparazione della tesi. 

 
 

PROCEDURA 

 

1. Il Dipartimento all’inizio dell’Anno Accademico, indica le date delle sedute di laurea che 

ordinariamente si tengono in Luglio, Ottobre, Dicembre, Febbraio, Aprile e Giugno. 

 

2. Lo studente deve contattare il relatore e concordare un argomento di tesi entro un tempo 

congruo con il carico in CFU previsto dall’ordinamento didattico del corso di studi (1 CFU 



= 25 ore di lavoro complessivo). Allo scopo di agevolare gli studenti, gli argomenti delle 

tesi disponibili e dei rispettivi relatori potranno essere pubblicizzati dal Dipartimento, dal 

Consiglio di Corso di Studio (CCS) o dai singoli docenti. L’argomento della tesi può essere 

proposto anche dallo studente, previa valutazione della fattibilità da parte del relatore. 

 

3. Il Progetto di tesi, non appena ragionevolmente specificato, e comunque almeno 120 

giorni prima della discussione, deve essere presentato dallo studente alla Segreteria didattica. 

Esso, controfirmato dal Relatore, deve sommariamente indicare, oltre al titolo provvisorio, 

gli obiettivi del lavoro e l’approccio metodologico seguito, la data prevista per il 

completamento nonché la richiesta di nomina del controrelatore. 

 

4. Entro 20 giorni dalla presentazione del Progetto di tesi, il Direttore di Dipartimento 

nomina il controrelatore e gli invia il Progetto di tesi. Il Relatore e lo studente sono tenuti a 

produrre le bozze del lavoro al controrelatore in tempi adeguati ad ottimizzare la loro 

interazione. Il nome del controrelatore compare sul frontespizio della tesi senza che sia 

richiesta la firma. 

 

5. Lo studente che ha superato gli esami previsti dal suo piano di studi e che ha svolto il 

lavoro di preparazione della tesi sotto la supervisione di un relatore deve quindi presentare 

alla Segreteria didattica del dipartimento la domanda di prenotazione all’esame di laurea, 

entro i 40 giorni precedenti la seduta di laurea prescelta, utilizzando un modello di domanda 

scaricabile dal sito del DAFNE. 

 

6. Il Candidato ha l’obbligo di consegnare una copia cartacea della tesi alla Segreteria 

didattica del Dipartimento (per la Commissione di Laurea), una copia al Relatore ed una 

copia elettronica (CD) alla Biblioteca almeno 10 giorni prima della seduta di laurea. In 

Segreteria consegnerà pure il riassunto in italiano e in inglese (ciascuno della lunghezza di 

mezza pagina) con l’indicazione di 5 parole chiave. 

 

7. I candidati sono convocati per l’ora di inizio dell’appello di laurea. L’ordine delle singole 

presentazioni viene comunicato dal Presidente della commissione di laurea al momento 

dell’inizio dell’appello. Ogni Candidato/a ha a disposizione 25 minuti per la presentazione 

della tesi di cui 20 per l’esposizione e 5 per le domande. I membri della Commissione 

devono indossare la toga e la proclamazione può avvenire anche per gruppi di studenti che 

se lo desiderano possono anch’essi indossare la toga. 

 

8. Il voto finale è una frazione con denominatore 110 (centodieci). Il voto minimo per 

l’assegnazione del titolo è 66/110. Il voto massimo è 110/110 eventualmente qualificato con 

la lode. La lode sarà conferita agli studenti che avranno conseguito un punteggio 

complessivo eccedente i 110 punti, per almeno una unità. Può inoltre essere comunicato, 

all’unanimità, il riconoscimento meramente onorifico della “ dignità di stampa” 

Il punteggio di partenza di ogni Candidato è dato dalla media dei voti ottenuti nelle Attività 

formative valutate in trentesimi e trasformate in centodecimi secondo la proporzione 

“media:30=x:110”, utilizzando come pesi i relativi crediti, arrotondata all’intero. 

L’assegnazione del voto finale di Laurea viene effettuata dalla commissione e si baserà 

sull’intera carriera dello studente tenendo separatamente conto: 



a. della media dei voti in trentesimi, ponderata con i crediti, calcolata sugli esami di 

profitto superati e convalidati nell’ambito del corso di laurea, in centodecimi, con i 

decimali non arrotondati; 

b. dell’eccellenza della carriera accademica dello studente (massimo un punto) da 

assegnare in proporzione alle lodi ottenute nei singoli esami di profitto (0.2 per lode 

fino ad un massimo di 1 punto); 

c. del completamento degli studi entro il periodo previsto (massimo due punti) 

1. 2 punti per gli studenti in corso; 

2. 1 punto per gli studenti che si laureano entro il 1° anno fuoricorso; 

3. 0 punti per gli studenti che si laureano dopo il 1° anno fuoricorso. 

d. della partecipazione al programma Erasmus, con esami superati, o di documentate 

esperienze presso Università straniere (massimo un punto); 

e. del punteggio assegnato alla tesi da parte della Commissione (massimo 7 punti), 

attribuiti mediante l’uso di una griglia di valutazione, compilata dai membri della 

commissione, dopo aver ascoltato il parere del Relatore, sulla base della qualità della 

tesi e sulla qualità dell’esposizione (punti da 0 a 7). 

Il punteggio finale sarà assegnato calcolando la media dei giudizi singolarmente espressi dai 

membri della commissione. Il voto finale (a+b+c+d+e), se necessario, sarà arrotondato 

all’intero. L’arrotondamento è per difetto se detto valore medio è inferiore alla metà di un 

intero, per eccesso se lo stesso è pari o superiore alla metà di un intero. 


