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NUOVA PROVA FINALE LAUREA TRIENNALE 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 
 

*** 

AVVISO 
 

 

Si ricorda che a decorrere dalla sessione estiva dell’a.a. 2016/2017 (luglio 2017)   – entrerà in 

vigore la nuova procedura per il conseguimento del titolo di studio triennale conforme alle 

disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo, vigente dall’a.a. 2014/2015.  

 

La nuova procedura per accedere alla prova finale per il conseguimento del titolo di studio 

triennale sarà un percorso completamente dematerializzato che si svilupperà all’interno della procedura 

informatizzata di Segreteria Studenti (Portale servizi on line), nella relativa Area riservata agli studenti e 

ai docenti dell’Ateneo. 

I processi informatici saranno attivi a partire dal prossimo 15 aprile 2017. 

 

Il processo si dipanerà sostanzialmente in tre fasi: 

 

 Prima fase – assegnazione della prova finale 

 

Lo studente in debito al massimo di un solo esame (1) – intrapresi i contatti per le vie brevi con il docente 

prescelto – formalizzerà, d’intesa con il docente-relatore medesimo, nell’Area riservata (link: 

“Conseguimento titolo”), l’argomento di prova finale assegnato. Analoga operazione farà il docente-

relatore nell’Area riservata (link: “Laureandi assegnati”) 

 

- contenuto della prova: a seconda del Corso di studio di iscrizione, il contenuto della prova finale 

consisterà in una discussione orale, eventualmente accompagnata da un breve elaborato scritto di 

massimo 30.000/40.000 battute (2). In caso di elaborato scritto, lo studente è obbligato a depositarne il 

file nell’Area riservata. 

 

- oggetto della prova: è l’approfondimento dei temi studiati in uno degli insegnamenti previsti nel Corso 

di studio per il quale si è sostenuto l’esame di profitto 

 

 

A compimento del lavoro assegnato allo studente, il docente-relatore lo approverà nell’Area riservata.  
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Dal momento dell’approvazione del lavoro di prova finale, lo studente in debito di zero esami potrà 

provvedere agli ulteriori adempimenti previsti per l’accesso alla prova finale. 

 

 

 Seconda fase – svolgimento della prova finale 

 

Lo studente, in possesso dei requisiti richiesti (prova finale approvata e debito di zero esami) (3), in 

concomitanza con il primo appello (4) utile previsto di prova finale, effettuerà la domanda di laurea  

nell’Area riservata (link: “domanda conseguimento titolo”), pagando (con il bollettino Mav), 

contestualmente alla redazione della domanda, il connesso contributo stabilito. Parallelamente si 

prenoterà all’appello di prova finale prescelto almeno quindici giorni prima della data fissata per 

l’appello. 

 

Per la sessione estiva (luglio 2017), gli appelli di prova finale sono stati così determinati: 

I appello: martedì 11 luglio – II appello: venerdì 21 luglio. 

 

La domanda di laurea, il pagamento del contributo e la prenotazione all’appello sono condizioni 

ineludibili per l’accesso alla prova finale. 

 

Nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati dal calendario dell’appello di prova finale, previamente 

pubblicizzato, lo studente-laureando discuterà l’argomento di prova finale innanzi ad una Commissione 

d’esame composta da almeno due membri (docente-relatore + altri). 

 

Per gli studenti immatricolati dagli anni accademici 2015/2016 in poi, la Commissione d’esame – valutata 

la carriera svolta dal laureando (5) – potrà attribuire alla prova finale il punteggio massimo di punti 4 

(quattro) oltre al bonus di punti 2 (due) se lo studente si laurea in corso. 

 

Per converso, agli studenti laureandi appartenenti agli anni accademici 2014/2015 e precedenti, le 

Commissioni d’esame potranno attribuire alla prova finale il punteggio massimo di punti 6 (sei), oltre al 

bonus di punti 2 (due) se lo studente si laurea in corso. 

 

All’esito delle discussioni di prove finali previste, avrà luogo la proclamazione di laurea con il relativo 

punteggio assegnato a ciascuno studente. Per ogni seduta di laurea, la Commissione redigerà apposito 

verbale in modalità digitale. 

 

Dalla proclamazione, lo studente acquisirà ipso iure lo status di laureato. Dalla formalizzazione del 

verbale della seduta di laurea saranno esercitabili le prerogative di legge connesse con il predetto status. 

 

 

 Terza fase – Cerimonia pubblica 

 

Di norma, a chiusura di ciascuna delle Sessioni di prova finale, l’Ateneo organizzerà una cerimonia 

pubblica nella quale una Commissione istituzionale renderà  noti al pubblico presente i nominativi degli 

studenti che hanno conseguito il titolo di studio triennale nella relativa sessione con contestuale consegna 

a ciascun laureato della pergamena di laurea e della relazione istruttoria di supplemento al diploma di 

laurea (Diploma Supplement).  

_______________________________________ 

(1) Solo in presenza di tale requisito è possibile “formalizzare” l’assegnazione della prova finale nell’Area riservata. 

Nella dizione “esame” sono comprese anche le “Altre Attività Formative” quali, stage, tirocini e laboratori.  

(2) Di seguito la specifica per ciascun Corso di studio triennale: 

- Civiltà antiche e Archeologia (AO): orale con elaborato scritto 

- Lingue e Culture orientali e africane (AF): orale 
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- Scienze politiche e relazioni internazionali (PR): orale con elaborato scritto 

- Lingue e Culture comparate (CP): orale con elaborato scritto 

- Lingue, Letterature e Culture dell’Europa e delle Americhe (EA): orale 

- Mediazione linguistica e culturale (MC): orale. 

Tutti i Corsi di studio triennali “Ad esaurimento” seguiranno la procedura “orale”. Esclusivamente il Corso di studio 

“Lingue, Lettere e Culture comparate (CL) seguirà la procedura “scritta e orale”. 

(3) Solo il possesso di entrambi i requisiti consente di effettuare la domanda di laurea e di prenotarsi all’appello di prova 

finale 

(4) Nell’ambito di ciascuna delle Sessioni di laurea previste (Estiva – Autunnale – Invernale e connesse propaggini) 

saranno stabiliti N appelli di prova finale cui lo studente in possesso dei requisiti previsti può accedere. 

(5) La Commissione di laurea valuterà la complessiva carriera dello studente e la connessa media ponderata del profitto 

svolto sulla base dei dossier ricevuti dalla Segreteria Studenti.  

    

 

 


