LINEE GUIDA - REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE DEI CORSI DI LAUREA E CORSI
DI LAUREA MAGISTRALE EX D.M. 270/04
La prova finale per il conseguimento del titolo di Laurea Triennale consiste nella redazione di un elaborato
scritto; quella per il conseguimento della Laurea Magistrale nella redazione e discussione di una tesi. In
entrambi i casi l’elaborato può essere assegnato in una delle materie su cui il candidato ha sostenuto
l’esame di profitto sia con voto che con giudizio (idoneità) finale.
Tutti gli studenti devono redigere un elaborato scritto concordato con un docente Relatore, afferente al
settore scientifico disciplinare di un insegnamento presente nel percorso curricolare dello studente.
Nell’ipotesi in cui lo studente intenda sostenere la prova finale nell’ambito di un insegnamento fuori piano,
regolarmente sostenuto, lo stesso dovrà avanzare apposita istanza al Consiglio Didattico del Corso di Studi
al quale risulta iscritto ai fini della relativa autorizzazione.
Tutti gli studenti devono concordare per tempo (almeno 3 mesi prima per Laurea Triennale e almeno 6
mesi prima per quella Magistrale) il tema con un docente Relatore, afferente ad un insegnamento presente
nel proprio percorso curriculare. Nel caso in cui lo studente intenda stilare l’elaborato nell’ambito di un
insegnamento fuori piano ma regolarmente sostenuto (Esame a Scelta del proprio piano di studi), dovrà
avanzare richiesta al Consiglio Didattico del proprio corso di studio ai fini della relativa autorizzazione. Nel
caso in cui l’elaborato verta su esperienze di tirocinio, il laureando potrà essere assistito, oltre che dal
Relatore, anche da un tutor dell’Ente presso cui si è svolto il tirocinio formativo.
CONTENUTO DELL’ELABORAT0
L’elaborato scritto prevede che vi sia:






Un’adeguata bibliografia di riferimento;
La presentazione di una ricerca su materiale attinente al programma di uno degli insegnamenti
presenti nel piano di studio;
L’approfondimento di problematiche nell’area in cui lo studente ho svolto tirocinio;
La relazione su esperienze di corsi svolte all’estero (Programma Erasmus, etc.);
La presentazione di uno studio di caso, anche con comparazione e analisi nazionali ed
internazionali.

L’elaborato in NESSUN caso può contenere elementi la cui provenienza non sia documentata, pena la
mancata valutazione (es. NON deve contenere frasi copiate o tradotte senza che sia indicata la fonte).
COMPOSIZIONE DELL’ELABORATO
Per quanto concerne l’elaborato previsto per la Laurea Triennale, esso dovrà essere composto da 30
cartelle (2000 battute per cartella, per un minimo di 50.000 caratteri, spazi compresi). È opportuno che gli
elaborati non superino le 60 cartelle.
Gli elaborati della Laurea Magistrale dovranno essere composti da un minimo di 120 cartelle (2000 battute
per cartella, per un minimo di 300.000 caratteri, spazi compresi). È opportuno che gli elaborati non
superino le 180 cartelle. Inoltre vi è la discussione dell’elaborato dinanzi alla Commissione, la quale esprime
un giudizio complessivo sul lavoro svolto e sul grado di maturità scientifica conseguita dallo studente.
CARATTERISTICHE EDITORIALI
L’elaborato finale dovrà attenersi alle seguenti impostazioni grafiche:







Pagina: margine superiore 4 cm; margine inferiore 4 cm; margine sinistro 4 cm;
margine destro 4 cm; rilegatura 0 cm.
Distanza dal bordo: intestazione 2 cm; piè di pagina 2 cm.
Formato carattere: Times New Roman 12, interlinea 1,5.
Formato note a piè di pagina Times New Roman 10, interlinea singola.
Allegati: vanno posti in appendice, come extra-testo. Non sono conteggiati nelle 25 cartelle

LINGUA IN CUI REDIGERE L’ELABORATO
L’elaborato finale dovrà essere redatto in lingua italiana. Potrà essere redatto, inoltre, anche in lingua
straniera, previo consenso del proprio Relatore. In quest’ultimo caso l’eventuale discussione pubblica della
tesi di laurea potrà avvenire anche in lingua straniera.
MODALITA DI CONSEGNA
Una copia dovrà essere consegnata al Relatore nell’arco di tempo concordato con lo stesso. Il frontespizio
(https://www.formazionescienzesociali.unisalento.it/c/document_library/get_file?uuid=5b273ea5-1b3a40c2-96e7-f57d0b323f07&groupId=886128), con annessa bibliografia ed indice dovrà essere caricato sul
Portale Studenti nell’apposita sezione entro e non oltre 10 giorni prima della seduta di laurea secondo la
procedura indicata nel documento “Guida Tesi online”: https://bit.ly/2LxDrnO
La domanda di Laurea va presentata ESCLUSIVAMENTE attraverso la modalità online, accedendo al sito
web: https://studenti.unisalento.it/auth/Logon.do
Per presentare la domanda di laurea (o domanda conseguimento titolo) è necessario:
 Che la tesi sia in stato “Assegnata”;
 Essere in regola con le tasse;
 Essere in regola con l'ADISU;
 Aver preventivamente compilato il questionario AlmaLaurea.
Inoltre nella procedura on line dovrà essere allegato obbligatoriamente l’Allegato pdf “Dichiarazione
consegna libretto” scaricabile qui di seguito: bit.ly/2MZArRN (da compilare anche da chi non possiede il
libretto universitario cartaceo); alla “dichiarazione consegna libretto” allegare sempre la fotocopia del
libretto cartaceo o la denuncia di smarrimento.
La domanda di laurea prevede un versamento di € 32, il rinnovo della domanda di laurea prevede un
versamento di € 16.
Si avvisano, inoltre, gli studenti e le studentesse, che la liberatoria della biblioteca e la liberatoria Adisu
saranno acquisite d’ufficio dalla Segreteria Studenti. Quindi NON occorre richiederle.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA FINALE
La media ponderata utilizzata per il calcolo del voto di laurea è normalizzata tramite: la detrazione dei 10
cfu corrispondenti al voto più basso per i corsi triennali; la detrazione dei 6 cfu corrispondenti al voto più
basso per i corsi magistrali.
Questa operazione di normalizzazione è già fatta dal portale, per cui lo studente dovrà considerare come
media di partenza quella in trentesimi che compare sul proprio portale studenti alla voce “Media Ponderata
degli esami calcolata secondo le Regole di conseguimento titolo, da utilizzare ai fini della Laurea”.
La media in trentesimi andrà moltiplicata per 110 e divisa per 30 in modo da ottenere il rispettivo valore in
centodecimi.
Al valore così ottenuto in centodecimi vengono sommati per ogni lode 0,25 punti. Il voto finale viene
arrotondato all’unità, per difetto qualora il punteggio abbia decimali inferiori a 0,50 e per eccesso se abbia
decimali
pari
o
superiori
a
0,50.
La Commissione può assegnare fino ad un massimo di 4 punti alla prova finale per il conseguimento della

Laurea Triennale ed un massimo di 7 punti per quella Magistrale. La Commissione ha comunque la
possibilità di attribuire il punteggio finale di 110 nel caso in cui la somma complessiva raggiunga i 109/110.
Nel caso in cui il laureando si sia presentato alla prova finale con una media ponderata non inferiore a
103/110 e abbia raggiunto un voto finale pari o superiore a 110/110, con voto unanime della Commissione
di esame, gli può essere attribuita la lode.
Punti aggiuntivi:
Qualora il candidato si laurei entro la sessione straordinaria del suo ultimo anno di corso regolare alla
media ponderata verrà aggiunto 1 punto.
Qualora il candidato abbia effettuato una significativa esperienza all’estero (Certificazione Erasmus) è
previsto 1 punto aggiuntivo.
I punti sono cumulabili.
DISCUSSIONE TESI
La discussione pubblica della tesi è prevista esclusivamente per la Laurea Magistrale. La valutazione
dell’elaborato finale della Laurea Triennale sarà invece effettuata in una seduta privata dalla Commissione
senza la presenza del candidato con conseguente comunicazione del voto. La proclamazione, ovvero una
cerimonia nella quale viene comunicato il voto pubblicamente, per le lauree triennali, è prevista
successivamente alla seduta di valutazione. La partecipazione è facoltativa.

