REGOLAMENTO COSPECS RELATIVO ALLE MODALITÀ DELL’ESAME FINALE
DELLE LAUREE TRIENNALI E CONSEGNA PUBBLICA DEI DIPLOMI DI LAUREA
1. Caratteristiche della prova finale dei corsi di laurea triennale.
La prova finale serve a valutare la maturità dello studente rispetto agli obiettivi formativi
qualificanti del corso di laurea e la sua capacità di elaborazione, sintesi e presentazione di un
argomento pertinente al curriculum degli studi o alle esperienze maturate in attività di stage e
tirocinio. La prova consiste nella redazione di un elaborato scritto, con struttura simile a un breve
paper, la cui lunghezza deve essere di circa 50.000 caratteri, esclusi i riferimenti bibliografici ed
eventuali altri materiali integrativi. La stesura dell’elaborato è volta a mettere in evidenza le
capacità di studio e di applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dallo studente,
nonché la sua abilità nel divulgarle. Per i Corsi di Laurea ove sia prevista una prova finale di lingua,
l’elaborato dovrà essere obbligatoriamente accompagnato da un abstract in inglese (o altra lingua
dell’UE) di almeno 5.000 caratteri, precedentemente valutato dai docenti di lingua e/o dai
collaboratori linguistici, e verrà considerato anche come compimento finale delle attività
linguistiche relative al TAF “altre attività”.
L’elaborato di laurea – il cui argomento è scelto nell’ambito di uno degli insegnamenti attivati
nel Corso di Studio almeno tre mesi prima della data prescelta per la prova finale – munito del visto
di approvazione del docente responsabile dell’insegnamento, è depositato in via informatica entro i
termini previsti dal calendario fissato dal Direttore del Dipartimento, in relazione ai diversi appelli
di laurea. La decorrenza dei tre mesi viene attestata dalla ricezione di uno specifico modulo
informatico sempre disponibile sul sito del Dipartimento, compilabile dagli studenti solo da
“Webmail
studenti”
codicefiscale@studenti.unime.it
e
inviato
sia
all’indirizzo
richiestatesicospecs@unime.it sia al docente responsabile dell’insegnamento. Tale modulo, vistato
dal Direttore, sarà inviato agli uffici competenti. Se lo studente non consegue la laurea entro un
anno dalla richiesta di tesi, quest’ultima dovrà essere rinnovata.
Per garantire la qualità della supervisione delle tesi di laurea e l’equa distribuzione degli oneri
didattici, ogni docente potrà assegnare come relatore tesi triennali e magistrali fino ad una
percentuale calcolata sulla base del numero massimo di immatricolati della classe e
dell’appartenenza della disciplina tra le attività di Base (10%), Caratterizzanti (8%), Affini (5%),
Integrative (2%).
Sarà cura della Segreteria didattica del Dipartimento fare pervenire l’elaborato definitivo in
formato elettronico ai componenti della Commissione di laurea – nominata dal Direttore per
quell’appello, composta da un minimo di sette membri e presieduta da un Professore – almeno dieci
giorni prima della data prevista per l’esame.
Gli elenchi delle Commissioni, in cui sono indicate anche le date fissate per la discussione
delle tesi, sono resi pubblici sul sito internet del Dipartimento.
2. Modalità dell’esame di laurea.
L’esame di laurea è pubblico e si svolge in presenza del candidato, di norma senza
discussione, con proclamazione finale e comunicazione del voto di laurea stabilito dalla
Commissione, che deve esprimere il proprio giudizio sulla base dell’elaborato, del curriculum e di
altri dati relativi alla carriera dello studente. La Commissione può rivolgere domande al candidato,
tese ad accertarne la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, ove, ad
esempio, non vi sia accordo sulla qualità dell’elaborato.

La Commissione procede, contestualmente, alla redazione del verbale delle operazioni svolte
e trasmette, quindi, gli atti agli Uffici competenti che comunicano al laureato, nei giorni successivi
e in via informatica, la possibilità di ottenere certificati di laurea, la data della cerimonia di
conferimento del diploma e altre informazioni utili.
3. Determinazione del voto finale.
Il voto finale di laurea è determinato dalla Commissione a partire dalla media dei voti
comunicata dalla Segreteria Studenti e arrotondata all’intero più vicino, a cui si aggiunge il
punteggio assegnato dalla Commissione di laurea entro il limite massimo di sette punti.
Quest’ultima votazione deve tenere conto dell’intero percorso di studi dello studente, valutandone
la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del
lavoro svolto. I punti sono assegnati nel rispetto della seguente proporzione:
A) Massimo due punti per la valutazione dell’elaborato, così tarati:
ü 0 per un elaborato insufficiente;
ü 1 per un elaborato giudicato sufficiente;
ü 2 per un elaborato giudicato buono.
B) La Commissione potrà aggiungere al punteggio attribuito:
ü 2 punti da assegnare al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale
del corso di laurea;
C) 3 punti da assegnare al laureando che abbia maturato esperienze all’estero nell’ambito dei
programmi comunitari (Erasmus, Socrates, ecc.) o nella veste di visiting student, a
condizione che lo studente abbia conseguito CFU nell’ambito dei suddetti programmi o
abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute,
o nell’ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo del
Corso di Studio, o, infine, secondo altri specifici indicatori qualitativi proposti, adottando
un sistema di punteggio in classi discrete e univocamente interpretabili, dal Consiglio di
Corso di Laurea e approvati dal Consiglio di Dipartimento. Questi criteri saranno resi
pubblici dai Coordinatori dei Corsi di Laurea massimo entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente regolamento nel sito del Dipartimento.
Ai fini del superamento dell’esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66
punti. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è
subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime
della Commissione ed è conferita comunque ai candidati che raggiungono un punteggio pari almeno
a 111/110.
4. Cerimonia finale.
La consegna dei diplomi è effettuata in occasione di una cerimonia organizzata dall’Ateneo su
base semestrale e relativa ai laureati di tutti i Corsi di Laurea nel semestre precedente.
5. Norme transitorie
Per permettere a tutti gli studenti di avere il tempo di conseguire tutti i punti previsti dal comma (B)
si prevede che per le sedute di esame finale a partire da Dicembre del 2016 il punteggio sarà
ripartito nel seguente modo: (A) = 4 punti; (B) = 2 punti; (C) = 1 punto. Per tutto l’anno 2017 il
punteggio sarà ripartito nel seguente modo: (A) = 3 punti; (B) = 2 punti; (C) = 2 punti. Dal 1
Gennaio 2018 il punteggio sarà ripartito nel seguente modo: (A) = 2 punti; (B) = 2 punti; (C) = 3
punti.
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