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REGOLAMENTO PROVA FINALE

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE, LO SVOLGIMENTO E LA VALUTAZIONE DELLA PROVA FINALE
La prova finale costituisce parte integrante dell’ordinamento didattico del corso di laurea. La valutazione
positiva del lavoro finale consente l’attribuzione di 7 CFU, come previsto dall’ordinamento e recepito dal
Regolamento didattico del corso di laurea.
La tipologia di lavoro proposto come prova finale può essere un qualsiasi elaborato (testo scritto,
audiovisivo, prodotto grafico, musicale o multimediale o progetto descritto tramite relazione) che sia
pertinente rispetto agli obiettivi formativi del corso di laurea e che ne dimostri il pieno conseguimento.
L’argomento dell’elaborato finale deve essere scelto nell’ambito di uno degli insegnamenti nei quali lo
studente ha superato l’esame. Il docente cui viene richiesto di seguire lo svolgimento del lavoro relativo alla
prova finale valuta l’eventuale proposta dello studente, indica le caratteristiche del lavoro e le modalità di
preparazione, ne segue la stesura, ne approva la versione finale e assume la funzione di relatore in sede di
discussione in seduta di laurea.
La funzione di supervisore nella preparazione della prova finale può essere assunta da un esperto esterno,
previa approvazione da parte del consiglio di corso, o di un docente di disciplina affine che si assume la
responsabilità della scelta. È pertanto possibile prevedere l’attribuzione del compito di componente
aggiuntivo della Commissione giudicatrice al medesimo o ad altro esperto esterno, subordinatamente
all’accertamento, da parte del Consiglio di corso di laurea, della sua qualificazione scientifica e/o
professionale e della pertinenza tra la sua preparazione e la dissertazione o le dissertazioni oggetto
d’esame.
Per favorire il corretto orientamento da parte dello studente nella scelta del relatore, è disponibile
all’interno della piattaforma didattica del corso di laurea, nell’area Prova finale, un database contenente il
numero di elaborati finali supervisionati da ciascun docente e gli abstract di tali elaborati.
È possibile la produzione di elaborati finali in lingua straniera. In questo caso, su richiesta da parte del
relatore alla commissione, una parte del lavoro può essere discusso in lingua straniera.
Presentazione della domanda di laurea e adempimenti
La domanda di laurea la si fa online, tramite il sistema Esse3 (https://webstudenti.unica.it/esse3/Start.do).
Le istruzioni sulla compilazione della domanda di laurea e sul versamento delle tasse di laurea (che
dovranno essere pagate successivamente alla compilazione online della domanda), sono riportate nell’area
Prova finale della piattaforma didattica del corso di laurea.
Gli esami di profitto devono essere tutti sostenuti almeno quindi giorni prima dell’inizio della sessione di
laurea, e comunque secondo il “calendario scadenze prova finale” presente nell’area Prova finale della
piattaforma didattica.
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Lo studente è tenuto, almeno quindici giorni prima dell’esame di laurea, a preparare un abstract della
propria tesi sia in lingua italiana che in lingua inglese e a inserirlo all’interno del “database laureandi e
laureati” presente all’interno dell’ area Prova Finale della piattaforma didattica. I 3 CFU di “conoscenza
della lingua straniera”, previsti al terzo anno del corso di studi, verranno attribuiti previa valutazione di tale
abstract da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio di Corso di Laurea.
Tipologia di elaborati e lavori validi ai fini della prova finale
La prova finale è una discussione pubblica di un elaborato che può essere un testo scritto o un elaborato
multimediale, un prodotto audiovisivo, un software, un’indagine, o qualunque altro tipo di elaborato
coerente con gli obiettivi formativi del corso di laurea.
La prova finale prevede le seguenti tipologie:
- A. Elaborato scritto in forma di saggio, legata a un progetto di ricerca guidato dal docente
supervisore, di almeno 60 cartelle come definite nell’allegato A.
- B. Elaborato scritto in forma di breve saggio, di circa 25 cartelle come definite nell’allegato A,
consistente in un approfondimento di un singolo argomento molto circoscritto. Può trattarsi, per
esempio, di un approfondimento su un singolo testo o anche solo su alcuni capitoli di un testo.
L’apporto del docente supervisore, in questo caso, è ridotto all’essenziale.
- C. Elaborato grafico, audio, video, multimediale etc. le cui caratteristiche sono stabilite dal docente
supervisore che ne guida la produzione, accompagnato da una breve relazione di 3-4 cartelle.
- D. Discussione orale su un argomento di approfondimento legato a una delle discipline impartite
nel corso, anticipata da un elaborato breve relativo ad un argomento di una qualunque delle
discipline presenti nel piano di studi, che in totale non ecceda le 3 o 4 pagine, concordato con il
docente della materia su cui verterà un colloquio tenuto in sede di commissione di laurea.
La possibilità di accedere alle differenti tipologie di elaborati può essere subordinata a criteri che ciascun
docente potrà fissare e rendere pubblici nel proprio spazio nell’area Prova finale. Si suggerisce di attribuire
le tipologie di tesi, usualmente, sulla base di questi punteggi da riferirsi alla disciplina di ambito della prova:
-

A. Elaborato scritto (circa 60 pagine): soglia minima di 27/30
B. Elaborato scritto (circa 25 pagine): soglia minima di 25/30
C. Elaborato grafico, audio, video, multimediale, etc.: media minima di 27/30
D. Discussione accompagnata da elaborato breve (max 4 pagine): nessun criterio o soglia

Punteggio del voto di laurea
Ai fini del superamento della prova finale, 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, sia in sede di discussione che durante il percorso
universitario, e alla valutazione unanime della commissione.
Il punteggio base da cui lo studente parte al momento della discussione lo si calcola partendo dalla (media
ponderata dei voti X 11)/3.
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La valutazione della prova finale porta all’attribuzione di un massimo di 8 punti.
Alle differenti tipologie di tesi corrispondono differenti possibilità di attribuzione di punteggio. Nel
seguente prospetto si suggeriscono delle indicazioni di massima:
-

A. Elaborato scritto (circa 60 pagine): range di punteggio 0-8
B. Elaborato scritto (circa 25 pagine): range di punteggio 0-5
C. Elaborato grafico, audio, video, multimediale, etc.: range di punteggio 0-8
D. Elaborato breve (max 4 pagine): range di punteggio 0-2.

Se uno studente si laurea entro il 31 dicembre del terzo anno di corso, gli vengono attribuiti ulteriori 2 punti
di premialità rispetto al punteggio ottenuto.
Se uno studente, oltre a laurearsi entro il 31 dicembre del terzo anno di corso, ha partecipato ai programmi
di mobilità internazionale, gli viene attribuito un ulteriore punto di premialità, che in totale risulteranno
pertanto essere 3.
Se uno studente ha partecipato ai programmi di mobilità internazionale, una premialità di 2 punti viene
attribuita se si laurea entro la sessione di laurea straordinaria del 3° anno di corso (e quindi entro il mese di
febbraio).
Lo svolgimento dell’esame finale di laurea è pubblico e pubblico è l’atto di proclamazione del risultato
finale.
Svolgimento dell’esame di laurea
La commissione di laurea è nominata dalla Segreteria della Presidenza della Facoltà di Studi umanistici e
può essere integrata da esperti esterni secondo le indicazioni e le richieste del Consiglio di corso di laurea.
A ciascun candidato sono riservati 10 minuti per l’esposizione del lavoro svolto per la prova finale e 5
minuti per la discussione con la commissione di laurea.
Lo svolgimento dell’esame finale di laurea è pubblico e pubblico è l’atto di proclamazione del risultato
finale.
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