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Regolamento per la Prova Finale – Corsi di Laurea Triennale
Ultime modifiche deliberate dal Consiglio di Dipartimento in data 20.05.2020 (in rosso le ultime modifiche apportate al regolamento)
I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e
maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l’esigenza di
semplicità dello stesso.

Art. 1
L’elaborato finale è discusso davanti ad una Commissione tecnica relativa all’insegnamento nel quale
la tesi è stata richiesta. La Commissione tecnica è composta dal relatore e da un altro docente dello
stesso settore o settore affine del relatore. La Commissione tecnica attribuisce da zero a cinque
punti all’elaborato finale. Le Commissioni tecniche si riuniscono in anticipo rispetto alle Commissioni
di laurea che conferiscono il titolo.
Art. 2
La Commissione di laurea in sede di proclamazione attribuisce il voto finale in centodecimi e
all’unanimità concede la lode secondo i punteggi definiti dall’art. 3.
Art. 3
Il punteggio base, con il quale lo studente viene ammesso alla prova finale, è costituito dalla media
ponderata dei voti riportati negli esami di profitto con i corrispondenti crediti formativi, eliminando
l'esame con il voto più basso e in compresenza di esami di pari voto, l'esame con il numero di
crediti maggiore. (Delibera Consiglio di Amministrazione n.142/2020 e Delibera Senato Accademico
n.136/2020)
Al voto di partenza si aggiungono al massimo dieci punti, ottenuti tenendo conto delle seguenti voci:
- tre punti quale bonus alla carriera concessi a tutti i laureandi;
- da zero a cinque punti attribuiti dalla Commissione tecnica all’elaborato finale;
- tre punti a coloro che si laureano nelle sessioni da luglio a ottobre del III anno accademico di
corso; due punti a coloro che si laureano nelle sessioni da novembre a febbraio del III anno
accademico di corso; un punto a coloro che si laureano nelle sessioni da marzo ad aprile del
successivo anno solare del III anno accademico di corso;
- un punto per ogni tre lodi;
- un punto per esperienze all’estero;
Art. 4
Per gli studenti inseriti nei Programmi per la Doppia Carriera Studente/Atleta sono inseribili, nel
computo dei punti aggiuntivi al valore di partenza dato dalla media ponderata, i seguenti punti, non
cumulabili tra loro, che si aggiungono ai precedenti senza però che si superi il tetto massimo dei dieci
punti:
- un punto per i vincitori di medaglia di bronzo in competizioni internazionali, conseguita successivamente
-

all’inserimento nel programma per la Doppia Carriera;
due punti per i vincitori di medaglia di argento in competizioni internazionali, conseguita successivamente
all’inserimento nel programma per la Doppia Carriera;
tre punti per i vincitori di medaglia d’oro in competizioni internazionali, conseguita successivamente all’inserimento
nel programma per la Doppia Carriera;
un punto per i vincitori di medaglia ai Campionati Nazionali Universitari (C.N.U.) conseguita durante il periodo di
iscrizione al programma della Doppia Carriera;
un punto per la convocazione e la partecipazione ai Mondiali o alle Olimpiadi, successivamente all’inserimento nel
programma per la Doppia Carriera.

Art. 5
Si precisa che qualora la somma dei punti da aggiungere alla valutazione di partenza a seguito
dell’applicazione degli articoli 3 e 4 superi il valore di dieci verranno comunque aggiunti dieci punti.
Inoltre in sede di proclamazione si dovrà utilizzare la seguente formula di rito:
- Studenti/Atleti con assegnazione di punti sportivi curriculari ex art.4 del Regolamento per la Doppia Carriera:
(omissis) Per lo studente/atleta ammesso al Programma per Doppia Carriera,
(nome e
cognome), in virtù degli esami sostenuti, della sua carriera sportiva come atleta d’interesse nazionale ed in
particolare per aver vinto la medaglia
(d’oro/argento/bronzo) nella disciplina sportiva del
(indicare lo sport praticato) al
(precisare la denominazione della gara)
del
(indicare l’anno), e in virtù dell’esame di laurea, la Commissione, all’unanimità, ha deciso di
assegnare il voto di
su 110. (omissis)
- Studenti/Atleti senza assegnazione di punti sportivi curriculari: (omissis) Per lo studente/atleta ammesso al
Programma per Doppia Carriera,
(nome e cognome), in virtù degli esami sostenuti, della sua
carriera sportiva come atleta d’interesse nazionale ed in particolare per aver vinto la medaglia
(d’oro/argento/bronzo) nella disciplina sportiva del
(indicare lo sport praticato) e in virtù
dell’esame di laurea, la Commissione, all’unanimità, ha deciso di assegnare il voto di su 110. (omissis)

Art. 6
L’elaborato finale non deve superare il numero massimo di 50 pagine. Carattere Times New Roman,
punto 14, interlinea 1,5. Margini: sinistro 3,5, destro 2,5, superiore e inferiore 3.
Art. 7
L’assegnazione della tesi può essere richiesta al docente, direttamente dal portale esse3 , solo se
lo studente ha conseguito almeno 140 CFU.
Art. 8
Lo studente che intende cambiare relatore dovrà presentare, per email, un’istanza all’attuale
relatore e, per conoscenza, alla segreteria studenti. Il relatore ha quindici giorni per concedere o
negare il nulla osta. Qualora il relatore non risponda entro quindici giorni il nulla osta si intende
concesso.
Tabella riepilogativa per la pubblicazione sul web
Laurea Triennale
PROVA FINALE

ASSEGNAZIONE PROVA DI LAUREA

Elaborato di massimo 50 pagine. Carattere Times New Roman, punto 14, interlinea
1,5. Margini: sinistro 3,5, destro 2,5, superiore e inferiore 3.
La tesi va discussa in presenza di una Commissione Tecnica relativa all’insegnamento
nel quale è stata richiesta la tesi.
Ciascuno studente può chiedere, senza alcuna restrizione, l’assegnazione della tesi di
laurea a qualsiasi docente strutturato presso il Dipartimento o che sia stato titolare
di un insegnamento presso la stessa.
Il termine per la presentazione dell’assegnazione tesi sul portale esse3 è lo
stesso previsto per la domanda di laurea. Dal portale esse3, il docente, entro lo
stesso periodo di scadenza, dovrà approvare l’assegnazione tesi.

COMMISSIONE PER LA PROCLAMAZIONE

Deve essere composta da almeno 7 componenti tra i ricercatori e i docenti strutturati
e non presso il Dipartimento. La composizione della Commissione deve assicurare il
massimo coinvolgimento di tutti i docenti del Dipartimento. A tal proposito, una
volta che il Consiglio di Dipartimento ha deliberato il calendario delle sedute di
Laurea, ciascun docente ha tempo sette giorni per comunicare le sue disponibilità,
avendo cura di essere presente ad almeno due sedute di laurea.

RELATORE

Deve essere titolare di un insegnamento presso il Dipartimento; in caso di cessazione
del rapporto istituzionale con l’Università, può, comunque, mantenere l’impegno, se
non dichiara la propria indisponibilità.

ARTICOLAZIONE DEL CALENDARIO DELLE Almeno 20 giorni prima dall’inizio della sessione di laurea, il relatore deve rilasciare il
SEDUTE
DI
LAUREA
E
LORO modulo di conferma titolo tesi e l’autorizzazione a sostenere la prova finale allo
ORGANIZZAZIONE
studente in modo da permettergli di allegarlo alla domanda di conseguimento titolo
sulla piattaforma Esse3
Almeno 15 giorni prima dall’inizio della sessione di laurea, il relatore deve comunicare
la data in cui i propri laureandi triennali sosterranno il colloquio con la Commissione
Tecnica.
Almeno 10 giorni prima dall’inizio della sessione di laurea la Segreteria Didattica
provvede alla pubblicazione del calendario dei colloqui.
Le Commissioni Tecniche si potranno riunire da 7 giorni prima fino a 3 giorni dopo
dall’inizio della sessione di laurea.
La proclamazione per le lauree triennali si terrà almeno 4 giorni dopo l’inizio della
sessione di laurea.
Il punteggio della prova finale, sarà riportato dalla Commissione Tecnica su un apposito
modulo da consegnare alla Segreteria Studenti al fine di completare gli statoni per il
giorno della proclamazione.
I voti di laurea saranno comunicati ai laureandi nel giorno della proclamazione.
VALUTAZIONE
3 punti (bonus carriera)
(punti da aggiungersi alla media da 0 a 5 punti all’elaborato finale (Commissione tecnica)
ponderata: max 10
3 punti agli studenti che si laureano nelle sessioni da luglio a ottobre del III anno
accademico di corso, 2 punti a coloro che si laureano nelle sessioni da novembre
a febbraio del III anno academico di corso, 1 punto a coloro che si laureano nelle
sessioni da marzo ad aprile del successivo anno solare del III anno accademico di
corso
1 punto ogni tre lodi
1 punto per esperienze all’estero
1 punto per vincitori di medaglia di bronzo in competizioni internazionali,
conseguita successivamente all’inserimento nel programma per la Doppia
Carriera;
2 punti per i vincitori di medaglia di argento in competizioni internazionali,
conseguita successivamente all’inserimento nel programma per la Doppia
Carriera;
3 punti per i vincitori di medaglia d’oro in competizioni internazionali, conseguita
successivamente all’inserimento nel programma per la Doppia Carriera;
1 punto per i vincitori di medaglia ai Campionati Nazionali Universitari (C.N.U.)
conseguita durante il periodo di iscrizione al programma della Doppia Carriera;
1 punto per la convocazione e la partecipazione ai Mondiali o alle Olimpiadi,
successivamente all’inserimento nel programma per la Doppia Carriera.

Ogni ulteriore informazione è presente al seguente link del portale
https://www.economia.unifg.it/it/area-studenti/segreteria-studenti/come-laurearsi

istituzionale:

Regolamento per la Prova Finale – Corsi di Laurea Magistrale
Ultima modifica deliberata dal Consiglio di Dipartimento in data 20.05.2020
I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è
rinunciato a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l’esigenza di semplicità dello stesso.

Art. 1
La Commissione di Laurea in sede di proclamazione attribuisce il voto finale in centodecimi e
all’unanimità concede la lode secondo i punteggi definiti dall’art. 2.
Art. 2
La valutazione di partenza in centodecimi è data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto
ponderata con corrispondenti crediti formativi, eliminando l'esame con il voto più basso e in
compresenza di esami di pari voto, l'esame con il numero di crediti maggiore, oppure i due esami
con voti più bassi per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (corsi di laurea in Economia e
Commercio V.O). (Delibera Consiglio di Amministrazione n.142/2020 e Delibera Senato Accademico
n.136/2020)
Al voto di partenza si aggiungono al massimo 10 punti ottenuti tenendo conto delle seguenti voci:
a) da zero a otto punti attribuiti dalla commissione di laurea all’elaborato finale;
b) un punto a coloro che si laureano in corso;
c) un punto se il numero delle lodi negli esami di profitto è maggiore o uguale a tre;
d) un punto per il tirocinio formativo all'estero;
E’ ammessa la partecipazione di un correlatore esterno (stakeholder) alla discussione di laurea senza
che ciò comporti l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo.
Si precisa che qualora la somma dei punti ottenuti superi 10 verranno comunque attribuiti 10 punti.
La lode potrà essere messa in discussione del Presidente della Commissione di laurea se la media di
partenza dei voti conseguiti negli esami di profitto, ponderata con i corrispondenti crediti formativi,
è maggiore oppure uguale a 102,50
Art. 3
Per gli studenti inseriti nei Programmi per la Doppia Carriera Studente/Atleta sono inseribili, nel
computo dei punti aggiuntivi al valore di partenza dato dalla media ponderata, i seguenti punti, non
cumulabili tra loro, che si aggiungono ai precedenti senza però che si superi il tetto massimo dei dieci
punti:
- un punto per i vincitori di medaglia di bronzo in competizioni internazionali, conseguita
successivamente all’inserimento nel programma per la Doppia Carriera;
- due punti per i vincitori di medaglia di argento in competizioni internazionali, conseguita
successivamente all’inserimento nel programma per la Doppia Carriera;
- tre punti per i vincitori di medaglia d’oro in competizioni internazionali, conseguita
successivamente all’inserimento nel programma per la Doppia Carriera;
- un punto per i vincitori di medaglia ai Campionati Nazionali Universitari (C.N.U.) conseguita
durante il periodo di iscrizione al programma della Doppia Carriera;
- un punto per la convocazione e la partecipazione ai Mondiali o alle Olimpiadi, successivamente
all’inserimento nel programma per la Doppia Carriera.

Art. 4
Si precisa che qualora la somma dei punti da aggiungere alla valutazione di partenza a seguito
dell’applicazione degli articoli 2 e 3 superi il valore di dieci verranno comunque aggiunti dieci punti.
Inoltre in sede di proclamazione si dovrà utilizzare la seguente formula di rito:
- Studenti/Atleti con assegnazione di punti sportivi curriculari ex art.4 del Regolamento per la Doppia Carriera:
(omissis) Per lo studente/atleta ammesso al Programma per Doppia Carriera,
(nome e
cognome), in virtù degli esami sostenuti, della sua carriera sportiva come atleta d’interesse nazionale ed in
particolare per aver vinto la medaglia
(d’oro/argento/bronzo) nella disciplina sportiva del
(indicare lo sport praticato) al
(precisare la denominazione della gara)
del
(indicare l’anno), e in virtù dell’esame di laurea, la Commissione, all’unanimità, ha deciso di
assegnare il voto di
su 110. (omissis)
- Studenti/Atleti senza assegnazione di punti sportivi curriculari: (omissis) Per lo studente/atleta ammesso al
Programma per Doppia Carriera,
(nome e cognome), in virtù degli esami sostenuti, della sua
carriera sportiva come atleta d’interesse nazionale ed in particolare per aver vinto la medaglia
(d’oro/argento/bronzo) nella disciplina sportiva del
(indicare lo sport praticato) e in virtù
dell’esame di laurea, la Commissione, all’unanimità, ha deciso di assegnare il voto di su 110. (omissis)

Art. 5
Si precisa che qualora la somma dei punti da aggiungere alla valutazione di partenza a seguito
dell’applicazione degli articoli 2 e 3 superi il valore di dieci verranno comunque aggiunti dieci punti.
Art. 6
La richiesta dell’assegnazione della tesi può essere presentata, dalla piattaforma esse3, se lo
studente ha conseguito almeno 70 CFU.
Art. 7
Lo studente che intende cambiare relatore dovrà presentare per email un’istanza all’attuale relatore
e per conoscenza alla segreteria studenti. Il relatore ha quindici giorni per concedere o negare il
nulla osta. Qualora il relatore non risponda entro quindici giorni il nulla osta si intende concesso.

Tabella riepilogativa per la pubblicazione sul web
Laurea Magistrale

PROVA FINALE

ASSEGNAZIONE PROVA DI LAUREA

Elaborato di ricerca e di approfondimento. Carattere Times New Roman, punto 14,
interlinea 1,5. Margini: sinistro 3,5, destro 2,5, superiore e inferiore 3.
L’elaborato va discusso in plenaria alla presenza della Commissione.
Lo studente può chiedere l'assegnazione della tesi di laurea a qualsiasi docente
strutturato presso il Dipartimento di Economia o che sia stato titolare di un
insegnamento presso lo stesso, purché facente parte del proprio percorso formativo.
Il termine per la presentazione dell’assegnazione tesi sul portale esse3 è lo
stesso previsto per la domanda di laurea. Dal portale esse3, il docente, entro lo
stesso periodo di scadenza, dovrà approvare l’assegnazione tesi.

COMMISSIONE PER LA PROCLAMAZIONE

Deve essere composta da almeno 7 componenti tra i ricercatori e i docenti strutturati
e non presso il Dipartimento. La composizione della Commissione deve assicurare il
massimo coinvolgimento di tutti i docenti del Dipartimento. A tal proposito, una volta
che il Consiglio di Dipartimento ha deliberato il calendario delle sedute di Laurea,
ciascun docente ha tempo sette giorni per comunicare le sue disponibilità, avendo cura
di essere presente ad almeno due sedute di laurea.

RELATORE

Deve essere titolare di un insegnamento presso il Dipartimento; in caso di cessazione
del rapporto istituzionale con l’Università, può, comunque, mantenere l’impegno, se
non dichiara la propria indisponibilità.

ORRELATORE

E’ ammessa la partecipazione di un correlatore esterno (stakeholder) alla discussione
di laurea senza che ciò comporti l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo.

ARTICOLAZIONE DEL CALENDARIO DELLE Almeno 20 giorni prima dall’inizio della sessione di laurea, il relatore deve rilasciare il
SEDUTE
DI
LAUREA
E
LORO modulo di conferma titolo tesi e l’autorizzazione a sostenere la prova finale allo
studente in modo da permettergli di allegarlo alla domanda di conseguimento titolo
ORGANIZZAZIONE
sulla piattaforma Esse3

VALUTAZIONE
(punti da aggiungersi
ponderata: max 10)

alla

Gli studenti sono tenuti ad allegare, 15 giorni prima dell’inizio della sessione di
Laurea, la tesi di laurea in formato PDF (Portable Document Format) sulla
piattaforma esse3 .
da 0 a 8 punti all’elaborato finale (commissione di laurea)
media 1 punto a coloro che si laureano in corso
1 punto se il numero delle lodi negli esami di profitto è maggiore o uguale a tre;
1 punto per il tirocinio formativo all’estero
1 punto per vincitori di medaglia di bronzo in competizioni internazionali,
conseguita successivamente all’inserimento nel programma per la Doppia
Carriera;
2 punti per i vincitori di medaglia di argento in competizioni internazionali,
conseguita successivamente all’inserimento nel programma per la Doppia
Carriera;
3 punti per i vincitori di medaglia d’oro in competizioni internazionali, conseguita
successivamente all’inserimento nel programma per la Doppia Carriera;
1 punto per i vincitori di medaglia ai Campionati Nazionali Universitari (C.N.U.)
conseguita durante il periodo di iscrizione al programma della Doppia Carriera;
1 punto per la convocazione e la partecipazione ai Mondiali o alle Olimpiadi,
successivamente all’inserimento nel programma per la Doppia Carriera.

Ogni ulteriore informazione è presente al seguente link del portale
https://www.economia.unifg.it/it/area-studenti/segreteria-studenti/come-laurearsi

istituzionale:

