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Il “Modulo di assegnazione tesi” è scaricabile dal sito del Dipartimento di Giurisprudenza alla voce “Tesi di
Laurea”;
deve essere debitamente compilato e presentato dallo studente al Docente scelto quale Relatore, titolare
dell’insegnamento indicato nell’ordinamento didattico, il quale provvederà ad apporre la data, la firma e
l’indicazione dell’argomento della tesi e dell’appello presunto di laurea;
il modulo (debitamente compilato) sarà consegnato dallo studente alla Segreteria Didattica per sottoporlo
alla firma del Direttore di Dipartimento e alla relativa protocollazione;
come ricevuta verrà rilaciata copia del modulo protocollato.

Elaborato finale
L’elaborato è costituito da una breve tesi compilativa
Per la richiesta
La tesi deve essere richiesta al docente titolare dell’insegnamento, dopo avere conseguito almeno 120
crediti formativi e almeno 3 mesi prima della data presunta di discussione dell’elaborato, su un argomento di
qualsiasi materia in cui lo studente abbia sostenuto la relativa prova d’esame, previo parere favorevole del Docente
titolare dell’insegnamento indicato nell’ordinamento didattico, che individuerà anche un titolo provvisorio. Nel caso
di materie dell’ultimo semestre dell’ultimo anno del Corso di laurea è possibile chiedere la tesi prima di avere
sostenuto l’esame di profitto, previo parere favorevole del Docente titolare dell’insegnamento
È consentito chiedere al Direttore, previo nulla osta del relatore, la revoca dell’assegnazione e
l’individuazione di un nuovo argomento appartenente alla stessa o ad altra materia, con l’individuazione di un nuovo
relatore.
Computo della media per l’esame di laurea
il computo della media dei voti riportati negli esami di profitto avviene secondo il metodo della media
aritmetica, prendendo a riferimento tutti i risultati espressi in trentesimi presenti nella carriera dello studente. Alla
media dei voti moltiplicata per 11 e divisa per 3 bisogna aggiungere il 5%, e quindi procedere all’arrotondamento. Il
risultato ottenuto è il “voto di partenza per l’esame di laurea”.

Votazione conseguibile con la tesi
Al voto di partenza si aggiungono fino a 3 punti, ed un ulteriore centodecimo, se necessario per raggiungere
la votazione di 100, 105 o 110.
Ai fini del superamento dell’esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110.
Nel caso in cui il candidato non consegua il punteggio minimo richiesto per il superamento dell’esame, la
Commissione lo rinvia ad un successivo appello per consentirgli di colmare le lacune emerse in sede di valutazione o
discussione dell’elaborato.

