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Nuovo Regolamento Relazioni di laurea  - 3 CFU 

a) La relazione deve consistere in un testo scritto di almeno 30 cartelle – ciascuna di almeno 2000 battute 
(indicativamente 35 righe per 60 battute), o di un testo equivalente per relazioni tecniche, con grafici e immagini. 

b) Il contenuto della relazione può essere molto vario. A titolo esemplificativo può consistere nell’analisi di 
un testo, nella discussione di un tema d’attualità, nel resoconto di un’esperienza di tirocinio, in una ricerca 
bibliografica ragionata, in uno studio statistico, in una elaborazione grafica commentata ecc. 

c) Il tema della relazione deve essere concordato: 1) almeno 3 mesi prima della prova finale, 2) con il docente 
di un esame presente nel piano di studi dello studente. 

d) La domanda di laurea va presentata in segreteria 40 giorni prima dell’inizio della sessione di laurea; 

e) Il testo finale della relazione di Laurea deve essere controfirmato dal docente;  

f) La discussione della relazione può avvenire solo dopo che il candidato abbia superato tutti gli esami del 
corso; 

g) La relazione viene valutata da 3 docenti esperti dell’argomento, che costituiscono la Commissione 
giudicatrice. Tale Commissione viene nominata dal Presidente del Consiglio di Corso di Studi e deve includere fra i 
suoi membri il docente che ha controfirmato la relazione; 

h) La data della prova finale viene stabilita dal Presidente del Corso di Studio; 

i) Le date della proclamazione delle lauree interateneo vengono stabilite dal Consiglio Interateneo; 

l)   La prova finale stabilisce l’idoneità o la non idoneità del candidato. In aggiunta al giudizio d’idoneità la 
Commissione valuta il merito della prova finale con un giudizio espresso secondo i seguenti criteri: 

 

A. candidato non idoneo: ripete la prova nella sessione seguente; 

B. sufficiente: prevede il conferimento di 0 punti; 

C. discreto: prevede il conferimento di 1 punto; 

D. buono: prevede il conferimento di 2 punti; 

E. ottimo: prevede il conferimento di 3 punti; 

F. eccellente: prevede il conferimento di 4 punti, e in più  la lode (qualora sia stata   raggiunta la  
votazione di 110/110 e proposta all’unanimità dalla Commissione di laurea). 

m) La votazione finale di laurea deve essere calcolata dalla Commissione sommando il punteggio 
ottenuto nella prova finale alla media ponderata calcolata dalla procedura di gestione delle carriere studenti. 
La media iniziale sarà arrotondata: 

a. per difetto, se il decimale è inferiore o uguale a 0.49  

b. per eccesso, se il decimale è uguale o superiore a 0.50  
Il voto finale attribuito deve essere riportato nel  Certificato a cura della Commissione. 

n)  La proclamazione potrà avvenire anche successivamente alla data di discussione della relazione finale di 
laurea. 
 


