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Art. 1 - Definizione 
La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella redazione scritta da parte 
dello studente di una relazione di sintesi critica relativa a uno o più progetti o elaborati esercitativi 
svolti dallo studente nell'ambito delle attività formative dell'orientamento curriculare seguito 
(comprese le attività di tirocinio). 
 

Art. 2 -Richiesta e Assegnazione 
2.1 - L'assegnazione dell'argomento della prova finale può essere richiesta dopo che lo studente ha 
conseguito 120 CFU relativi alle Attività Formative previste dal proprio piano degli studi. 
2.2 - Sentito un docente responsabile degli insegnamenti compresi. nell'orientamento formativo 
seguito, ovvero il docente-tutore dell'attività di tirocinio, lo studente presenta alla Segreteria 
Didattica del Corso di Studio (CdS) richiesta di assegnazione dell'argomento della prova finale, su  
apposito modulo, controfirmato dal docente. 
2.3 - Il Consiglio di CdS delibera in merito all'assegnazione dell'argomento della prova finale e alla 
nomina del docente-tutore ed eventualmente di un co-tutore, tenendo conto della richiesta dello 
studente e di un’equa distribuzione del carico didattico tra i docenti. 
 

Art. 3 - Svolgimento e presentazione del lavoro per la prova finale 
3.1 - La svolgimento del lavoro argomento della prova finale e la stesura della relazione hanno una 
durata complessiva di norma pari a circa 100 ore. Nel corso dello svolgimento del lavoro e della 
redazione della relazione da presentare alla prova finale, lo studente è seguito e assistito dal 
docente-tutore e dall' eventuale co-tutore. 
3.2 - Il docente-tutore deve comunicare alla Segreteria Didattica del CdS, almeno 20 giorni prima, 
la seduta della prova finale nella quale lo studente presenterà e discuterà la propria relazione. 
3.3 - Gli elaborati oggetto della prova finale, rilegati e firmati dallo studente e dal docente-tutore, 
devono essere consegnati dallo studente alla Segreteria Didattica del Corso di Studio, almeno una 
settimana prima della seduta della prova finale. 
 

Art. 4 - Prova finale e voto di laurea 
4.1 - La prova finale può essere sostenuta solo dopo aver acquisito tutti i CFU relativi a tutte le 
attività formative previste dal piano degli studi dello studente. 
4.2 - La commissione per la prova finale è composta da cinque membri ed è nominata dal 
Presidente del CdS. 
4.3 - L'esame relativo alla prova finale consisterà in un colloquio che verterà su: 

- discussione della relazione scritta di cui all'art. l; 
- colloquio sugli argomenti dei corsi di specifico interesse per l’orientamento scelto 

dall'allievo, il colloquio tenderà ad accertare la capacità dell'allievo di collegare, 
integrandole, le conoscenze acquisite nei diversi corsi. 

4.4 - Il voto di laurea è espresso in centodecimi. Secondo quanto previsto dall'art. 23, com. 4 del 
Regolamento Didattico d'Ateneo, la commissione, nel rispetto dell'autonomia di valutazione dei 



singoli componenti, attribuisce un punteggio alla prova finale e stabilisce il voto di laurea in 
accordo con i seguenti criteri:  
a. Valutazione del curriculum degli studi - media pesata delle votazioni in trentesimi riportata dallo 
studente negli esami previsti dal rispettivo piano degli studi, utilizzando come peso il numero di 
CFU attribuiti all’attività formativa relativa all’esame. Agli esami superati con 30 e lode viene 
attribuito il punteggio di 31. La media così calcolata viene riportata in centodecimi e arrotondata a 
valore intero. I CFU relativi all’attività di tirocinio e alle conoscenze linguistiche non 
contribuiscono alla definizione della media pesata.  
b. Voto aggiuntivo - il voto aggiuntivo, variabile tra 0 e 12 punti, potrà essere attribuito in relazione 
ai seguenti fattori:  
b1) un voto variabile tra 0 e 6 punti, attribuito sulla base della media, pesata in base ai CFU, delle 
votazioni conseguite negli esami dei corsi che caratterizzano il corso di laurea e l'orientamento. 
L'attribuzione è stabilita sulla base dalla seguente tabella: 
 

votazione media punti aggiuntivi 
18 ÷ 19.99 0 
20 ÷  21.99 2 
22 ÷ 24.99 4 
25 ÷  27.99 5 

28 ÷ 30 6 
 
b2) un voto variabile tra 0 e 6 punti, attribuito in base alla valutazione della prova finale. 
c. Voto di laurea - il voto di laurea si ottiene sommando al voto medio relativo al curriculum degli 
studi il voto aggiuntivo di cui al punto b, fino a raggiungere il punteggio di 110. 
A giudizio unanime della commissione può essere attribuita la lode. 
 
 

Approvato nella seduta del 
Consiglio di CdS del 15/11/2002 

 
 


