MODALITA’ PER LA PROVA FINALE DELLE LAUREE MAGISTRALI
1. Le Commissioni esaminatrici della prova finale di laurea sono nominate dal Direttore
del Dipartimento. Sono composte da un numero di membri compreso tra cinque e
undici e sono presiedute dal Direttore o da un Professore di I fascia.
2. Le Commissioni esaminatrici dispongono di un punteggio massimo di 11 punti da
aggiungere alla media ponderata di partenza.
3. La media con la quale lo studente si presenta all’esame di laurea dovrà essere una
media su 120 cfu ponderata in crediti esclusi le idoneità, gli stage/tirocini, i debiti
formativi e la prova finale espressa in cento decimi
4. Le medie, di cui al comma 3, sono ponderate in base ai crediti delle attività formative
che originano un voto, ne sono pertanto esclusi: le idoneità e lo stage/tirocinio. Al fine
della ponderazione, il voto “30 e lode” è considerato pari a “30”. Detta media è
convertita in centodecimi. Il valore massimo della media di partenza con il quale uno
studente può presentarsi alla prova finale di laurea è 110/110. Le lodi sono apprezzate
dalla Commissione di Laurea per l’attribuzione del punteggio finale. E’ attribuito 1/3 di
punto per ogni lode. Se il punteggio finale eccede 110 la Commissione attribuisce la
lode.
5. La Tesi deve consistere in uno studio approfondito e rigoroso, che può avere ad
oggetto argomenti legati a tutte le discipline del percorso quinquennale, purché
coerenti con il quadro culturale e gli obiettivi formativi del corso di studio.
Sono considerate Tesi “di fascia alta” - e quindi meritevoli di una valutazione
particolarmente positiva, così come precisato di seguito - quelle caratterizzate dalla
presenza di analisi empiriche e/o contributi teorici dotati di spiccate caratteristiche di
originalità.
6. La Tesi prevista per il conseguimento della Laurea Magistrale è valutata dalla
Commissione di Laurea, alla luce di una proposta del docente che ha seguito in qualità
di Relatore la tesi medesima, con un punteggio variabile tra 0 e 11 punti. Il Relatore
può nominare un Correlatore e uno o più Correlatori “esterni”, che lo coadiuvino
nell’attività di gestione e assistenza del lavoro degli studenti.
Per l’assegnazione di un punteggio compreso tra 8 e 11 punti – riservato alle tesi di
“fascia alta” è necessario che il Relatore richieda formalmente al Direttore del
Dipartimento la designazione di un Controrelatore entro il termine ultimo di una
settimana dalla data prevista per il deposito della tesi presso la Segreteria Studenti.

7. E’ prevista l’attribuzione di 2 punti allo studente che si sia recato all’estero per fare
ricerca appositamente documentata per la tesi, avendo partecipato espressamente al
Bando Erasmus ai fini del Placement e/o al Progetto Free Mover, entro comunque il
tetto massimo di 11 punti.

