LAUREA QUADRIENNALE
Procedura di valutazione
I laureandi sono convocati per la discussione della tesi, il primo, il secondo o il terzo giorno della
data di inizio della sessione di laurea.
La discussione, pubblica, avviene di fronte alla Commissione Istruttoria (nelle bacheche e sul sito
web del Dipartimento saranno esposti per tempo Commissione, giorno, orario e aula). Tale
Commissione formula un giudizio che trasmetterà alla Commissione di Laurea.

Conferimento del diploma di Laurea
La Commissione di Laurea (detta anche di “Proclamazione”), composta da 7 membri e presieduta
dal Presidente del Consiglio Unificato dei Corsi di Studio oppure dai Referenti dei Corsi di Studio o
da docenti delegati dal Presidente, si riunisce in toga, per il conferimento del diploma di Laurea, il
venerdì della settimana in cui lo studente ha discusso la tesi o il lunedì della settimana successiva
(nelle bacheche e sul sito web del Dipartimento saranno esposti per tempo Commissione, giorno,
orario e aula). Il Presidente della Commissione procede alla proclamazione, leggendo il giudizio
della Commissione Istruttoria ed assegnando il voto di laurea sulla base del giudizio e dei criteri
sotto riportati.
I laureandi si presentano alla cerimonia di proclamazione con una toga fornita per l’occasione dal
Dipartimento.

CRITERI:

La Commissione di Proclamazione, tenendo conto delle indicazioni espresse dalla Commissione
Istruttoria, assegna:



alla tesi di relazione: fino a 3 punti;
alla tesi di ricerca: fino a 7 punti; per proporre oltre 7 punti, il relatore dovrà segnalare al
Presidente della Commissione di Proclamazione i laureandi che presentano una tesi di
ricerca meritevole di una valutazione superiore a 7 punti;

- agli studenti che hanno frequentato il corso “Testimoni d’impresa” conseguendo l’attestato:
 fino a 0,5 punti;
- agli studenti che hanno frequentato il corso “Laboratorio di metodologie delle scienze sociali”,
superando la prova di idoneità:
 fino a 0,5 punti.
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