
  

  
 

1 
 

Laurea Magistrale in Scienze Strategiche 

Laurea Magistrale in Scienze Strategiche e Militari 

 

Regolamento Tesi di Laurea 

 

Caratteristiche della prova finale 

La prova finale consiste nella discussione di una tesi di laurea, redatta in forma scritta dallo studente 

in modo originale, sotto la guida di un relatore, docente titolare di un insegnamento presente 

nel piano carriera dello studente. 

La tesi di laurea consiste in un elaborato originale su temi attinenti la classe di laurea e può 

configurarsi anche come integrazione di attività di ricerca ed esperienze operative condotte 

all'interno di un tirocinio. La dissertazione deve garantire l'acquisizione di adeguate capacità di 

argomentazione e competenze qualificate di comunicazione scritta. 

Si distinguono tre tipi di tesi: 

1. Tesi di ricerca 

2. Tesi di elaborazione 

3. Tesi di relazione 

 

Il testo finale della tesi di laurea deve essere controfirmato dal docente relatore. 

La discussione della tesi di laurea può avvenire solo dopo che il candidato abbia conseguito i CFU 

previsti nel piano carriera, salvo quelli relativi alla prova finale, non oltre 15 giorni prima rispetto 

all’inizio della sessione di laurea. 

 

Modalità di svolgimento della prova finale 

1. Tesi di ricerca 

Si tratta di tesi che per uno o più aspetti devono rispondere ai seguenti criteri: 

- originalità e rilevanza dei risultati (teorici e/o sperimentali) ottenuti; 
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- elaborazione completa sulla base di una ricerca teorica o empirica; 

- ampiezza e originalità dei contenuti dell’elaborato; 

- capacità di lavorare in modo autonomo e critico. 

 

Per le tesi di ricerca è richiesta la presenza di almeno un correlatore, docente universitario o 

esperto della disciplina. 

Il docente relatore deve comunicare via e-mail alla Segreteria didattica del Corso di Studi, il 

nominativo e i recapiti per il contatto (e-mail e numero di telefono) di ciascun correlatore.  

Il correlatore, qualora impossibilitato ad presente presente alla seduta di laurea, dovrà inviare al 

Presidente della Commissione di Laurea e alla segreteria didattica del Corso di Studi, una sintetica 

valutazione della tesi. 

 

La votazione finale di laurea sarà attribuita sommando il punteggio ottenuto dallo 

studente nella discussione della prova finale con quello della votazione di partenza 

(data dalla media ponderata degli esami sostenuti espressa in centodecimi).  

Per una tesi di ricerca è prevista l’assegnazione di un punteggio compreso tra 0 e 8 punti. 

 

2. Tesi di elaborazione 

Si tratta di tesi che dimostrano la capacità del candidato di padroneggiare un determinato 

argomento, dibattere criticamente la letteratura esistente, organizzare e sviluppare le 

argomentazioni, usare gli strumenti metodologici opportuni, presentare i risultati di ricerca della tesi 

in modo appropriato e plausibile, esporre con capacità risultati sperimentali. 

La votazione finale di laurea sarà attribuita sommando il punteggio ottenuto dallo 

studente nella discussione della prova finale con quello della votazione di partenza 

(data dalla media ponderata degli esami sostenuti espressa in centodecimi).  

Per una tesi di elaborazione è prevista l’assegnazione di un punteggio compreso tra 0 e 6 punti. 
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3. Tesi di relazione 

Si tratta di tesi compilative o riassuntive di informazioni desunte da fonti preesistenti, con 

esigua elaborazione concettuale autonoma da parte del candidato. Queste tesi devono comunque 

soddisfare i seguenti requisiti minimi:  

- avere un impianto espositivo adeguato;  

- mostrare capacità di sintesi e di esposizione dei principali concetti presenti nei testi affrontati, 

con linguaggio pertinente alla disciplina;  

- contenere una bibliografia che dimostri una conoscenza adeguata dell’argomento; 

- nella discussione il candidato deve dimostrare la conoscenza diretta e dettagliata dell’argomento  

      affrontato nella tesi. 

 

La votazione finale di laurea sarà attribuita sommando il punteggio ottenuto dallo 

studente nella discussione della prova finale con quello della votazione di partenza 

(data dalla media ponderata degli esami sostenuti espressa in centodecimi).  

Per una tesi di relazione è prevista l’assegnazione di un punteggio compreso tra 0 e 2 punti. 

 

Norme generali 

- La Commissione giudicatrice dispone di centodieci punti; qualora il voto finale sia centodieci, può 

essere concessa all’unanimità la lode. Inoltre, la Commissione, all’unanimità, in aggiunta alla 

lode, può attribuire al candidato la menzione al merito della carriera sulla base della valutazione 

del percorso di studi da questi compiuto; oppure, sempre all’unanimità, può attribuire alla tesi di 

laurea la dignità di stampa sulla base della valutazione della originalità, del livello di 

approfondimento e della qualità complessiva della stessa.  

- Modalità di determinazione del voto di laurea. Il voto finale della tesi di Laurea Magistrale, 

espresso in centodecimi, è ottenuto sommando il punteggio di base (la media ponderata dei voti 

in centodecimi), il calcolo delle lodi (0,25 per ogni lode fino a un massimo di 1 punto) ed il 

punteggio relativo alla tesi (in base alla tipologia).  
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La somma precedente, se inferiore a 110, sarà arrotondata:  

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

2. per eccesso, se il decimale è uguale o superiore a 0.50. 

- La tesi, in accordo con il relatore, può essere redatta in lingua inglese dietro parere favorevole 

e motivato del Consiglio di Corso di Studi, che garantisca la possibilità dell’effettiva valutazione 

della tesi, grazie alla presenza di competenze sufficienti nell’ambito del proprio corpo docente. In 

tal caso la tesi deve essere accompagnata da un’adeguata sintesi in lingua italiana. La discussione 

della tesi si svolgerà in lingua italiana o in lingua inglese dietro parere favorevole e motivato del 

Consiglio di Corso di Studi. 

 

 

 

 


