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1) L’elaborato finale deve essere approvato dal docente tutor per il benestare alla discussione (*); 

2) l’elaborato finale deve contenere da un minimo di 2000 ad un massimo di 10000 caratteri, escluso il frontespizio, 

e un massimo di due tra tabelle, grafici e fotografie; l’elaborato cartaceo non deve essere depositato in biblioteca, 

né consegnato al Dipartimento; 

3) il frontespizio deve contenere il logo dell’Università, la denominazione dell’Università, del Dipartimento, del 

corso di laurea triennale di riferimento, il titolo dell’elaborato, deve essere inoltre indicato: Docente tutor col nome 

dello stesso, Relazione finale col nome dello studente, quindi in basso l’anno accademico in cui si consegue la 

laurea.  

3) il docente tutor, al momento della convocazione della seduta di laurea, inoltra copia dell’elaborato in visione 

agli altri membri della Commissione; 

4) la presentazione dell’elaborato deve completarsi in 10 minuti, senza introduzione da parte del docente tutor, con 

power point, filmati o altri strumenti individuati dallo studente e approvati dal docente tutor. 

 
(*) l’elaborato finale deve essere allegato alla domanda conseguimento titolo via web (nel self uniss) per essere approvato 

dal docente turor almeno 7 giorni prima della discussione della prova finale. 
 
  

VALUTAZIONE DELL'ELABORATO FINALE DEI 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE 
(Approvato dal Consiglio di Dipartimento il 24/10/2013) 

 

PUNTEGGIO: da O a 16 a disposizione della Commissione 

 - da O a 8 per la qualità dell'elaborato fiale e l'esposizione della tesi, possono venire attribuiti 

8 punti solo in caso di unanimità da parte dei commissari; 

- da O a 5 punti per la carriera: 5 punti per i laureati in corso, 2 punti per i laureati con un anno 

fuori corso entro la sessione autunnale (dicembre); 

- da 1 a 3 punti per l'esperienza di studio all'estero (Erasmus, Ulisse, ...) in relazione alle 

attività effettivamente svolte (le attività svolte saranno valutate dalla Commissione 

Erasmus). Questo punto troverà applicazione a partire dalle borse 2013/2014; 

- la lode potrà essere assegnata solo all'unanimità e con voto complessivo superiore al 110. 

 

Tali modalità di valutazione dell'elaborato finale dei corsi di laurea sono in vigore a partire dalla sessione estiva 

2013/2014 e resteranno tali fino a nuove disposizioni. 

 

PREMIALITÀ MOBILITÀ INTENAZIONALI 
Per gli studenti che partecipano ai percorsi di mobilità internazionale (Erasmus SMS, Traineeship, ULISSE) i 

punteggi di premialità vengono attribuiti in sede di laurea 
 

Mobilità ai fini di studio Punti   Mobilità ai fini di tirocinio Punti   Mobilità ULISSE Punti 

CFU/MESE = 0 0   MESI ≤ 2  1   MESI 1 - 2  2 

CFU/MESE = 1-2 1   MESI 3 - 4 2   MESI ≥ 3 3 

CFU/MESE = 3-4   2   MESI ≥ 5 3       

CFU/MESE ≥ 5 3             
 


