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LAUREE TRIENNALI 

CLEA-CLEF-CLAM-CLEM-CLES (ex 509/99) 
CLEA-CLEF-CLAM-CLEM-CLEM c/curriculum (ex 270/04) 

 

Prova finale 
 
I laureandi sono convocati per l’esame finale nei giorni previsti dal calendario didattico. E’ richiesto 
un documento di identità. 
L’esame finale, scritto, viene sostenuto con la Commissione Istruttoria di cui fa parte il docente 
scelto (sul sito web del Dipartimento saranno pubblicati per tempo Commissione, giorno, orario e 
aula). L’esito della prova (superamento/non superamento) verrà pubblicato on line sul sito del 
Dipartimento, nell’area riservata all’esame di laurea, circa una settimana prima della data fissata 
per la cerimonia finale. La Commissione istruttoria formula un giudizio che trasmetterà alla 
Commissione di Laurea. 
 

Conferimento del diploma di Laurea 
 
La Commissione di Laurea, composta da 5 membri, si riunirà, nella settimana indicata dal 
calendario didattico per la sessione di laurea (non quella indicata per l’esame finale), senza la 
presenza dei laureandi, dopo aver acquisito il parere della Commissione Istruttoria e procederà, 
sulla base dei criteri stabiliti e sotto riportati, all’assegnazione del voto di laurea. Tale voto sarà 
pubblicato on line sul sito del Dipartimento, nell’area riservata all’esame di Laurea, il giorno 
indicato dal calendario didattico. 
 

Cerimonia finale 
 
La cerimonia finale, che consisterà in un evento simbolico, coinvolgerà solamente i laureati e i 
propri familiari che vorranno partecipare e si svolgerà per blocchi di laureati nei due giorni indicati 
dal calendario didattico. Ad ogni laureato saranno assegnati di regola n. 10 inviti. Un numero 
superiore potrà essere definito in prossimità di ciascuna sessione di laurea 3 giorni prima della 
data fissata per la cerimonia finale; tale comunicazione avverrà tramite pubblicazione 
dell’informativa sul sito del Dipartimento. La richiesta di partecipazione da parte del laureato 
avverrà successivamente al superamento della prova finale, tramite procedura informatica 
indicata sul sito web del Dipartimento, nell’area riservata all’esame di laurea. 
La cerimonia finale sarà tenuta da tre docenti che consegneranno al laureato, in toga (fornita dal 
Dipartimento), un attestato non avente valore legale ma solo di conferimento del titolo di laurea, 
con l’indicazione della votazione conseguita assegnata in precedenza dalla Commissione di Laurea. 
 
 
CRITERI: 
 

Laurea Triennale (ex 509/99) 
(Anno di immatricolazione 2008/2009 e anni precedenti) 

 
La Commissione di Laurea, tenendo conto delle indicazioni espresse dalla Commissione Istruttoria, 
può assegnare fino ad un massimo di 11 punti così distribuiti: 
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 da 0 a 5 punti all’esame finale 
Nel caso in cui la Commissione Istruttoria attribuisca zero punti all’esame finale, lo studente che non ha acquisito i 
CFU previsti, deve ripetere l’esame nella sessione successiva (delibera del Consiglio di Facoltà del 20/12/2005) 

 

 1 punto a discrezione della Commissione 
 

Inoltre, sulla base dei seguenti caratteri e pesi certificati dalla Segreteria Studenti, la Commissione 
di Laurea calcolerà: 
 

 la velocità del percorso: 
 
  - per gli studenti in corso che si laureano nelle sessioni:  
 
 estiva e autunnale:   3,5  punti; 
 primaverile:    2,5  punti; 
 
  - per gli studenti fuori corso  0 punti; 
 

 il numero di lodi: 
 
Una lode: 0 punti; 
2 lodi: 0,5 punti; 
3 - 4 lodi: 1 punto; 
5 lodi e oltre: 1,5 punti. 
 
 
 

Laurea Triennale (ex 270/04) 
(Anno di immatricolazione 2009/2010 e anni successivi) 

 

La Commissione di Laurea, tenendo conto delle indicazioni espresse dalla Commissione Istruttoria, 
può assegnare fino ad un massimo di 11 punti così distribuiti: 
 

 da 0 a 2 punti all’esame finale 
 

Prova Punti 

- Sufficiente 0 

- Discreta 1 

- Ottima 2 

Se la prova non è sufficiente, la Commissione esprime il giudizio di mancato superamento della prova finale e lo 
studente deve ripetere l’esame nella sessione successiva.  

 
Inoltre, sulla base dei seguenti caratteri e pesi certificati dalla Segreteria Studenti, la Commissione 
di Laurea calcolerà: 
 

 la velocità del percorso: 
 
  - per gli studenti in corso che si laureano nelle sessioni:  
 
 estiva:     4 punti; 
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 invernale:     3,5 punti; 
 primaverile:    0 punti; 
 
  - per gli studenti fuori corso  0 punti; 
 

 il premio per merito - premio per numero di voti a punteggio pieno, sia 30, sia 30 e lode: 
 

Numero di voti a punteggio pieno Premio 

0 o 1 0 

2 1 

3 2 

4 3 

5 4 

6 o più 5 
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