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Punto 16) Proposta d’integrazione del Regolamento tesi di Laurea 

 
Il Direttore ricorda che nella riunione del 13 giugno il Consiglio approvò le modifiche dei nuovi 

regolamenti delle sedute di laurea triennali e magistrali a loro volta approvati dal Consiglio di 

Dipartimento nella seduta del 18 Maggio 2016.  

I nuovi regolamenti non prevedono più la figura del correlatore. 

La prof.ssa Mariarosaria Lombardi, nominata Delegata del Dipartimento alla terza missione nel 

Consiglio di Dipartimento del 13 giugno 2017, ha proposto una nuova modifica del regolamento 

delle lauree magistrali, nel senso di prevedere la figura del correlatore solo se esperto esterno 

(stakeholder), senza tuttavia prevedere alcun punteggio aggiuntivo.  La prof.ssa Lombardi evidenzia 

che tale esigenza è strettamente correlata alla possibilità di utilizzare come indicatore della Terza 

Missione la collaborazione che nasce tra la didattica e gli operatori economico del territorio che 

possono mettere a disposizione dei tesisti il proprio know how ai fini dell’elaborazione della tesi, 

con serie di vantaggi: 

1. visibilità per lo stakeholder ad un pubblico ampio della sua realtà; 

2. grado di penetrazione effettivo dello stesso con la didattica; 

3. potenzialità di assunzione o collaborazione con il laureto (placement); 

4. tracciabilità dell'effettivo coinvolgimento del dipartimento con il territorio. 

La Commissione didattica riunitasi in seduta telematica il 27 giugno 2017 ha espresso parere 

favorevole alla istanza presentata dalla prof.ssa Lombardi di prevedere la figura del correlatore solo 

se esperto esterno (stakeholder), ma chiede di prevedere l’attribuzione di un punteggio di 1 punto al 

tesista che ricorre alla correlazione allo scopo di incentivare il ricorso alla collaborazione con 

soggetti esterni e promuovere ulteriormente le attività di Terza missione.  

Pertanto, la Commissione didattica all’unanimità propone la seguente modifica all’articolo 2 del 

Regolamento delle lauree magistrali (in neretto si indica la variazione proposta): 

“La valutazione di partenza in centodecimi è data dalla media dei voti conseguiti negli esami di 

profitto ponderata con corrispondenti crediti formativi. 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) un punto per la correlazione con esperto esterno (stakeholder)   

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”. 

Interviene sulla questione il Prof. Luigi De Cesare sottolineando che la questione è stata oggetto di 

analisi in più occasioni e che si è convenuto che l’attribuzione di un punteggio per la correlazione 

con esperti esterni possa favorire comportamenti opportunistici da parte degli gli studenti. La 

partecipazione dei Portatori di Interesse nelle sedute di laurea è senz’altro da promuovere ma senza 

che essa comporti l’attribuzione di punteggi aggiuntivi in capo agli studenti. 

  

Il Consiglio del Dipartimento di Economia, all’unanimità,     

                     

UDITA  la relazione del Direttore; 

PRESO ATTO della richiesta della prof.ssa Mariarosaria Lombardi di reintrodurre la figura 

del correlatore per le lauree magistrali solo nel caso in cui sia identificabile 

con un esperto esterno (stakeholder) senza attribuzione di punti aggiuntivi; 



PRESO ATTO del parere favorevole e degli approfondimenti istruttori operati dalla 

Commissione Didattica nel corso della riunione del 27 Giugno 2017 che ha 

deciso per l’aggiunta di un punto a beneficio delle tesi con correlatore 

esterno; 

RAVVISATA altresì, la necessità di evitare comportamenti opportunistici da parte degli 

studenti,  

 

DELIBERA 

Di approvare la seguente modifica del Regolamento per le Tesi di Laurea Magistrale all’art.2: 

“La valutazione di partenza in centodecimi è data dalla media dei voti conseguiti negli esami di 

profitto ponderata con corrispondenti crediti formativi. 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”. 

 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante e, pertanto, è immediatamente esecutivo. 

 

 

            Il Segretario                                                                                  Il Direttore  

       Prof. Marco Taliento                                                           Prof. Francesco Contò 

 

 

 

       Il Direttore  

 f.to Prof. Francesco Contò 


