Norme relative alla prova finale
1. Per sostenere l’esame di laurea lo studente deve aver acquisito i CFU previsti dal
piano di studi e aver superato gli esami di Teologia previsti nei primi tre anni di
corso e il corso di Teologia (seminariale) previsto al quarto anno di corso.
2. La prova finale consiste nella discussione della tesi di laurea.
3. Nel corso dell’anno accademico le sessioni di esami di laurea e le relative scadenze amministrative sono rese note attraverso avvisi pubblicati sul portale web
della Facoltà.
4. Lo studente è tenuto a contattare personalmente il docente con il quale intende
svolgere la tesi di laurea, onde concordare direttamente con quest’ultimo l’assegnazione della stessa nonché l’argomento oggetto dell’elaborato.
5. L’assegnazione avviene attraverso la sottoscrizione, da parte del docente, del
“Modulo di approvazione argomento tesi di laurea”, che lo studente è tenuto a
procurarsi presso il Polo studenti e a compilare in ogni sua parte. Detto modulo
dovrà poi essere tempestivamente consegnato, sempre a cura dello studente, al
Polo studenti e in ogni caso almeno 6 mesi prima della data fissata dal calendario
accademico per la discussione alla quale il candidato intende presentarsi.
6. Ciascun docente potrà non procedere a nuove assegnazioni qualora il numero
di studenti laureandi a suo carico sia superiore a quello massimo stabilito dal
Consiglio di Corso di Laurea.
7. Le tesi sono assegnate nell’ambito di un corso tenuto dal docente relatore. In
caso di sostituzione, il nuovo docente titolare del corso assume il carico delle tesi
preesistenti, salvo diverso accordo con il docente che lo ha preceduto, anche in
funzione dello stato di avanzamento della tesi.
8. Almeno 45 giorni prima della data fissata dal calendario accademico per la discussione, il candidato è tenuto a presentare presso il Polo studenti l’attestazione
di ‘avanzato stato di elaborazione della tesi’, controfirmata dal docente relatore.
9. Per la presentazione della domanda di laurea il candidato deve possedere i requisiti minimi curricolari stabiliti dal Consiglio di Facoltà e resi noti tramite avvisi
affissi agli Albi e pubblicati sul sito della Facoltà.
10. Tre copie della tesi devono essere consegnate al Polo studenti, inderogabilmente,
almeno 10 giorni prima della discussione.
11. La tesi di laurea viene discussa dal candidato innanzi a una commissione composta da non meno di 5 membri secondo le modalità fissate dalle disposizioni
ministeriali e dal Regolamento d’Ateneo.
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12. Il punteggio di laurea scaturisce dalla media aritmetica dei voti conseguiti negli
esami di profitto (inclusi i voti relativi agli esami di lingua straniera), espressa
in centodecimi, incrementata fino ad un massimo di 8 punti. Ai fini del calcolo
della media, il punteggio “30 e lode” è considerato pari a 31. I voti conseguiti
negli esami soprannumerari sono conteggiati ai fini della media. Un punteggio
aggiuntivo, legato all’esito conseguito negli esami di Teologia, è attribuito in
conformità alle disposizioni stabilite dal Consiglio di Facoltà ed approvate dal
Senato Accademico e reso noto tramite avvisi affissi agli albi e pubblicati sul sito
della Facoltà.
13. Con il superamento dell’esame di laurea, il candidato consegue il titolo di “dottore magistrale in Giurisprudenza”.
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