
Contenuti e modalità di svolgimento della prova finale. 

Per il conseguimento della Laurea Magistrale è prevista la redazione e la discussione di una tesi 

elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un docente o ricercatore appartenente 

all'Ateneo che svolge la funzione di relatore nella sua dissertazione; è prevista la figura del 

correlatore. La tesi può essere anche redatta in lingua inglese. La tesi deve essere discussa 

pubblicamente (prova finale) nel corso della seduta di una apposita Commissione. 

 

Preparazione della tesi di laurea. 
Per la preparazione della tesi di Laurea sono previsti 15 CFU sotto la responsabilità del docente 

relatore. Tali crediti saranno riconosciuti con il superamento della prova finale ed il 

conseguimento di 120 CFU complessivi. 

 

Termini e modalità d'attribuzione della tesi. 
Il Regolamento Carriere studenti di Ateneo definisce in modo dettagliato le tempistiche e le 

modalita' di presentazione delle domande di laurea e gli adempimenti dei laureandi: 
https://www.uniss.it/documentazione/regolamento-carriere-studenti  
 

Composizione e funzionamento delle Commissioni per la prova finale. 
La Commissione per la prova finale è formata da non meno di 5 membri preferibilmente docenti 

di ruolo responsabili di insegnamento. La Commissione valuta il candidato sulla base della 

qualità della tesi, del curriculum e dello svolgimento della prova finale nonché della maturità 

scientifica e culturale raggiunta dal candidato. La valutazione è espressa in centodecimi; la prova 

finale si intende superata con una votazione minima di 66/110. In caso di votazione massima 

(110/110) la Commissione può concedere la lode su decisione unanime. In particolare il CCdL 

per meglio identificare le modalità di attribuzione del voto di Laurea ha deliberato, in data 2 

agosto 2019, di adottare i seguenti criteri: 

Alla determinazione del voto di Laurea (espresso in centodecimi) concorrono i seguenti 

parametri: 

1) Medie dei voti trasformata in centodecimi. 

2) Punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione delle tesi. 

a) Elaborati fino ad un massimo di 9 punti; 

b) Conseguimento della laurea in corso: 1 punto; 

c) Punti per ogni lode ottenute negli esami di profitto: 0.33 punti per lode fino ad un massimo di 

1 punto; 

d) Coinvolgimento in programmi di scambio internazionale: 1 punto in relazione al numero, alla 

durata e al profitto. 

Le voci a, b, c, d, vanno aggiunte alle medie dei voti già trasformate in cento-decimi. 

La lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati che 

conseguono una media dei voti ottenuta negli esami di profitto, uguale o maggiore a 102/110. 

https://www.uniss.it/documentazione/regolamento-carriere-studenti

