DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
PROCEDURE DIDATTICHE
PER LA PROVA FINALE E L’ESAME DI LAUREA
CORSI DI LAUREA TRIENNALE EX D.M. 270
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE EX D.M. 270

Sessione

Estiva
dal 5 luglio

Assegnazione tesi

Scadenza conseguimento crediti
Scadenza upload elaborato

1 aprile - 5 giugno

a cura dell’Area Studenti
scadenze

Autunnale
dal 1 novembre

1 agosto - 30 settembre

a cura dell’Area Studenti
scadenze

Invernale
dal 1 marzo

1 dicembre - 31 gennaio

a cura dell’Area Studenti
scadenze

RICHIESTA ASSEGNAZIONE TESI
a) Per poter presentare la richiesta di assegnazione tesi è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
valido a partire dalla sessione estiva 2020-2021
• corsi di laurea triennali ex D.M. 270: 90 cfu
• magistrali ex D.M. 270: 60 Cfu
Gli studenti e le studentesse non possono chiedere l’assegnazione di prove finali e tesi di laurea in discipline nelle quali non
hanno sostenuto l’esame e, nel caso delle lauree magistrali, in discipline sostenute nell’ordinamento triennale.
La domanda di assegnazione tesi dovrà essere presentata secondo le procedure al seguente link: procedure domanda
assegnazione tesi

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI LAUREA
All’atto della presentazione della domanda di laurea è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
▪ corsi di laurea triennali ex D.M. 270: 151 cfu
▪ corsi di laurea specialistica magistrali ex D.M. 270: 84 cfu
La procedura e le scadenze per la domanda di laurea sono pubblicate nell’apposita sezione del Portale dello studente

COMMISSIONI DI LAUREA

Corsi di laurea triennale ( ex D.M. 270)
a) Composizione commissioni di prova finale
La Commissione per la valutazione della prova finale è composta da almeno tre docenti, inclusi coloro i quali sono titolari di
insegnamenti presso il Dipartimento per affidamento o per incarico a contratto, ed è presieduta da un professore di prima o di
seconda fascia in organico al Dipartimento.
Per quanto possibile, le Commissioni saranno composte in modo da assicurare la partecipazione di docenti di materie pertinenti
o affini ai temi indicati dal candidato.
Non è possibile redigere la prova finale in lingua diversa dall’italiano.
b) Modalità di svolgimento della prova finale
La prova si svolge in forma orale e dovrà accertare insieme alle conoscenze relative ai temi sui quali verte la tesi redatta dal
candidato, il curriculum studiorum dello stesso ed eventuali risultati particolari degni di merito.
c) Deliberazione del voto di laurea
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1. Per una effettiva valutazione comparativa dei candidati, la commissione di laurea procede di regola all’assegnazione del voto
al termine della discussione riguardante tutti i candidati esaminati nella seduta, o gruppi di essi, nel caso in cui il loro numero
sia superiore a 6.
2. Ai fini del punteggio da attribuire a ogni singolo candidato, la commissione tiene conto in part icolare dei seguenti criteri
generali:
- fino a 3 punti (sulla media ponderata certificata dei voti) per il buon impegno del candidato nello svolgimento della prova, in
presenza di risultati privi di particolare merito;
- fino a 6 punti (sulla media ponderata certificata dei voti) per il buon impegno del candidato nello svolgimento della prova, in
presenza di risultati degni di merito;
- fino a 8 punti (sulla media ponderata certificata dei voti) in presenza di notevoli capacità critiche del candidato e di spunti di
originalità della prova svolta;
- assegnazione della lode soltanto a prove appartenenti all’ultima delle tre categorie sopra indicate, sempre che il punteggio
di base non sia inferiore a 102.

Corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270)
a) Composizione commissioni di laurea
La commissione per la valutazione dell’esame di laurea è composta da almeno cinque membri effettivi, dei quali almeno tre
docenti di ruolo ed è presieduta da un professore di prima o di seconda fascia in organico al Dipartimento.
I membri effettivi possono farsi sostituire dai supplenti, previsti in numero di due, con richiesta motivata rivolta al Direttore,
solo se può essere garantita una corretta composizione della commissione.
La commissione è correttamente composta se sono presenti almeno quattro comp onenti di cui almeno tre docenti di ruolo.
b) Nomina relatori e correlatori
Potranno fungere da relatori e correlatori tutti i docenti in organico al Dipartimento inclusi coloro i quali sono titolari di
insegnamenti presso il Dipartimento per affidamento o per incarico a contratto.
Tale funzione potrà essere estesa, a docenti in organico all’interno dell’Ateneo e previa autorizzazione degli Organi Collegi ali
competenti, anche a docenti ed esperti esterni al Dipartimento.
Il correlatore viene nominato dal Direttore su proposta del relatore.
c) Modalità di svolgimento dell’esame di laurea
La prova si svolge in forma orale e dovrà accertare che la discussione della tesi attesti la capacità critica del candidato i n
presenza di risultati giudicati validi nel metodo e nel merito.
In accordo con il relatore, e con il parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio e del correlatore, la tesi potrà essere redatta
anche in una lingua europea diversa dall’italiano, purché il candidato presenti un abstract in lingua italiana. Ad esclusione delle
tesi in Culture dei paesi di lingua inglese, o francese, o spagnola o tedesca la discussione dovrà essere effettuata integral mente
in lingua italiana.
Gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in “Relazioni internaziona li”- percorso- International Studies - e International Studies
dovranno redigere la tesi in lingua inglese.
d) Deliberazione del voto di laurea: criteri generali
1. Per una effettiva valutazione comparativa dei candidati, la commissione di laurea procede di regola alla determinazione del
voto al termine della discussione riguardante tutti i candidati esaminati nella seduta, o gruppi di essi nel caso in cui il l oro
numero sia superiore a 6.
2. Ai fini del punteggio da attribuire a ogni singolo candidato, la commissione tiene conto in particolare dei seguenti criteri
generali:
- fino a 3 punti (sulla media certificata dei voti) per il buon impegno del candidato nello svolgimento del lavoro di tesi, in
presenza di risultati privi di particolare merito;
- fino a 6 punti (sulla media certificata dei voti) per il buon impegno del candidato nello svolgimento del lavoro di tesi, in
presenza di risultati degni di merito;
- fino a 8 punti (sulla media certificata dei voti) in presenza di notevoli capacità critiche del candi dato e di spunti di originalità
del lavoro di tesi.
3. Il superamento, in via eccezionale, degli 8 punti può essere concesso a tesi ritenute particolarmente meritevoli di essere
segnalate secondo la procedura di cui al punto 5 seguente; in ogni caso fino a d un massimo di 10 punti.
4. Nei casi in cui venga raggiunto il punteggio di 110, la Commissione può all’unanimità conferire la lode.
5. Per la segnalazione di cui al punto 3, il relatore è tenuto a fare richiesta scritta in Direzione, recante indicazione dettagliata
dei motivi riguardanti il merito della tesi e altri elementi utili di valutazione. Il Direttore, valutata la congruità della richiesta,
provvederà a trasmetterla al presidente della Commissione di laurea.
Tale richiesta deve pervenire, unitamente alla copia della tesi, entro il termine di scadenza per la consegna della tesi di cui al
precedente art. 4.b. Il Direttore, d’intesa con gli Organi Collegiali competenti, individuerà un secondo relatore in qualità di
referee, anche non componente della commissione di laurea, per una valutazione scritta che sarà allegata agli atti.

31/03/2021

2

