PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA MAGISTRALE
La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale, consiste nello
svolgimento e nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un
tema precedentemente concordato col professore della materia.
Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve provvedere,
nell’ordine ai seguenti adempimenti:
a. Presentare al Polo studenti entro i termini indicati dagli appositi avvisi
pubblicati sul sito internet dell’U.C.:
– modulo fornito dal Polo studenti o stampato dalla pagina web di
ciascuna Facoltà per ottenere l’approvazione dell’argomento prescelto
per la dissertazione scritta. Lo studente deve:
* far firmare il modulo al professore sotto la cui direzione intende
svolgere il lavoro;
* eseguire via web dalla pagina personale dello studente iCatt
l’operazione “Presentazione del titolo della tesi” (l’inserimento dei
dati è guidato dall’apposito dialogo self-service);
* presentare il modulo al Polo studenti.
Ogni ritardo comporta il rinvio della tesi al successivo appello.
Con la sola operazione self-service, non seguita dalla consegna presso il
Polo studenti del modulo, non verrà in alcun modo considerato
adempiuto il previsto deposito del titolo della tesi.
b. Presentare al Polo studenti domanda di ammissione alla prova finale per
il conseguimento della laurea magistrale su modulo ottenibile e da
compilarsi attraverso la funzione presente nella pagina personale dello
studente iCatt. Tale domanda potrà essere presentata a condizione che il
numero di esami e/o il numero di CFU a debito non sia superiore a
quello stabilito da ciascuna Facoltà.
Sulla domanda è riportata la dichiarazione di avanzata elaborazione della
dissertazione che deve essere firmata dal professore, sotto la cui
direzione la stessa è stata svolta e la dichiarazione degli esami/attività
formative a debito, compresi eventuali esami soprannumerari.
Qualora, per qualsiasi motivo, il titolo della tesi sia stato modificato, il
professore dovrà formalmente confermare tale modifica sulla domanda
di ammissione alla prova finale per il conseguimento della laurea
magistrale.
c. La domanda di ammissione alla prova finale per il conseguimento della
laurea magistrale, provvista di marca da bollo del valore vigente, dovrà
essere consegnata presso il Polo studenti entro i termini indicati dagli
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appositi avvisi pubblicati sul sito internet, previa esibizione della
ricevuta del versamento del bollettino relativo alle spese per il rilascio
del diploma di laurea e per il contributo laureandi.
d. Entro le date previste dallo scadenzario, pubblicate sulla pagina web di
ciascuna Facoltà, il laureando dovrà consegnare al Polo studenti tre
copie della dissertazione - una per il Relatore, una per il Correlatore e
una per la Biblioteca - dattiloscritte e rilegate a libro, secondo le
modalità previste dalla Facoltà e indicate tramite appositi avvisi affissi
agli Albi e pubblicate sulla pagina web, unitamente al modulo di
dichiarazione di regolarità adempimenti con Biblioteca ed EDUCatt.
e. Lo studente riceverà la convocazione alla prova finale esclusivamente
tramite la propria pagina personale iCatt in tempo utile e comunque non
oltre il 10° giorno antecedente alla seduta di laurea.
Avvertenze
1. Nessun laureando potrà essere ammesso all’esame di laurea se non avrà
rispettato le date di scadenza pubblicate sulla pagina web di ciascuna
Facoltà.
2. I laureandi devono aver sostenuto e verbalizzato tutti gli esami almeno
una settimana prima dell’inizio della sessione di laurea.
3. I laureandi hanno l’obbligo di avvertire tempestivamente il professore
relatore della tesi qualora, per qualsiasi motivo, si verificasse
l’impossibilità a laurearsi nell’appello per il quale hanno presentato
domanda e, in tal caso, dovranno ripresentare successivamente una
nuova domanda di ammissione all’esame di laurea.
Tale informazione deve essere data anche al Polo studenti, tramite la
compilazione dell’apposito modulo di revoca oppure inviando una mail
dalla propria pagina personale iCatt.
4. I laureandi che necessitano di un personal computer e/o di un proiettore
da utilizzare durante la discussione dovranno contattare la Bidelleria
almeno 10 giorni prima della laurea.
PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA TRIENNALE
L’ordinamento didattico di ciascun corso di laurea prevede diverse possibili
modalità di svolgimento dell’esame di laurea. La struttura didattica
competente definisce la modalità da adottare per ciascun corso di studio
(vedere in proposito gli avvisi agli Albi di Facoltà e le indicazioni contenute
nella Guida di Facoltà).
La procedura prevista rimane attualmente simile a quella descritta per i corsi
di laurea magistrali con le seguenti differenze:
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1. si tratta di un elaborato su un argomento di norma concordato con un
docente di riferimento;
2. l’impegno richiesto per tale relazione è inferiore a quello richiesto per
una tradizionale tesi di laurea (l’impegno è proporzionale al numero di
crediti formativi universitari attribuito alla prova finale nell’ordinamento
didattico del proprio corso di laurea). Di conseguenza l’elaborato avrà
una limitata estensione;
3. il titolo dell’argomento dell’elaborato finale deve essere ottenuto
secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Facoltà (assegnazione
diretta da parte del docente) in tempo utile per lo svolgimento ed il
completamento dell’elaborato entro la scadenza prevista per la
presentazione della domanda di ammissione alla prova finale per il
conseguimento della laurea. Tale scadenza sarà pubblicata agli Albi e
sulla pagina web di ciascuna Facoltà per ciascuna sessione di
riferimento;
4. la domanda di ammissione alla prova finale per il conseguimento della
laurea deve essere presentata non meno di 45 giorni dall’inizio della
sessione prescelta. La citata domanda potrà essere presentata a
condizione che il numero di esami e/o il numero di CFU a debito non sia
superiore a quello stabilito da ciascuna Facoltà;
5. una copia della dissertazione deve essere depositata in formato .pdf e
inviata ai docenti relatore e correlatore attraverso iCatt, entro le date
previste dallo scadenziario pubblicate sulla pagina web di ciascuna
Facoltà. Il relatore e/o il correlatore possono fare richiesta di una copia
cartacea;
6. il modulo di dichiarazione di regolarità adempimenti con Biblioteca ed
EDUCatt deve essere consegnato al Polo studenti.
ESAMI DI LAUREA RELATIVI AI CORSI DI STUDIO PRECEDENTI
ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 3 NOVEMBRE 1999, N. 509
La procedura prevista è sostanzialmente analoga a quella descritta per la
prova finale per il conseguimento della laurea magistrale salvo diverse
indicazioni pubblicate sulla Guida di Facoltà. Anche per gli esami di laurea
dei corsi quadriennali/quinquennali, antecedenti l’ordinamento di cui al
D.M. 509/99, la domanda di ammissione alla prova finale potrà essere
presentata a condizione che il numero di esami a debito non sia superiore a
quello stabilito da ciascuna Facoltà.
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