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REGOLAMENTO  PER L’AFFIDAMENTO E LA VALUTAZIONE 
DELLA PROVA FINALE DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA 

“UNIVERSITAS MERCATORUM” 

Art. 1 – Riferimenti Normativi 

L’art. 22 del Regolamento Didattico vigente prevede quanto segue: 
 
1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. Il regolamento didattico di 
Facoltà disciplina le modalità della prova, comprensiva in ogni caso della discussione, 
dinanzi ad un’apposita commissione, di un elaborato scritto, redatto dal candidato sotto 
la guida di un relatore, nonché le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere 
conto dell’intera carriera dello studente all’interno del corso di studio, dei tempi e delle 
modalità di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attività formative 
precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento giudicato rilevante. 
 
2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il numero di crediti 
universitari previsto  dall’ordinamento didattico, nel rispetto della classe di 
appartenenza .  
 
3. Lo svolgimento delle prove finali è pubblico. 
 
4. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Preside di Facoltà e 
sono costituite da almeno cinque componenti. Almeno un componente della 
commissione deve essere un professore di prima fascia. Il numero minimo complessivo di 
docenti strutturati deve essere almeno pari a quattro.  
 
5. La votazione della prova finale è espressa in centodecimi. La Commissione, 
all’unanimità, può concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo 
per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. 
 
6. Il Calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente 
distribuiti nell’anno accademico, fatti salvi i casi particolari, espressamente previsti dal 
regolamento di Facoltà. 
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Art. 2 - Caratteristiche dell’elaborato finale/tesi di laurea 

Il contenuto dell’elaborato finale della laurea triennale può consistere: 

- nell’analisi critica di un filone della letteratura di riferimento; 

- nell’approfondimento di un argomento che è stato ad esempio già trattato e 
presentato all’interno di un corso; 

- nella stesura e ampliamento del progetto di lavoro (project work) effettuato 
durante il periodo di tirocinio o valorizzando l’esperienza lavorativa in 
corso. 

La lunghezza dell’elaborato finale viene indicativamente definita in un testo 
compreso fra le 40 e le 60 cartelle che comporti un lavoro organico e completo, 
atto a dimostrare capacità di ricerca, elaborazione e sintesi.  

 

Art. 3 – Modalità di assegnazione elaborato finale /tesi di laurea 

L’attribuzione dell’elaborato finale/tesi di laurea può essere richiesta quando lo 
studente ha acquisito almeno 120 CFU.  

L’attribuzione si può richiedere esclusivamente in una materia già sostenuta. 
L’argomento deve essere scelto, quindi, nell’ambito di uno degli insegnamenti 
nei quali lo studente ha superato l’esame. 

Il docente cui viene richiesto un elaborato finale/tesi di laurea individua la 
tematica, indica le caratteristiche del lavoro e le modalità di preparazione. 
L’argomento della tesi può essere anche proposto dallo studente. 

Lo studente procede alla richiesta di assegnazione compilando il Modulo 
“Richiesta assegnazione elaborato finale/tesi di laurea” (Mod. 1 riportato in 
appendice), che, controfirmato dal docente affidatario, viene inviato alla 
Segreteria di Ateneo. 
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Art. 4 – Presentazione domanda di laurea 

Lo studente procede alla richiesta di ammissione alla seduta di Laurea almeno 
60 giorni prima della prevista sessione compilando il Modulo “Richiesta 
ammissione seduta di laurea” (Mod. 2 riportato in appendice) e consegnandolo 
alla Segreteria di Ateneo entro e non oltre le scadenze previste, che di norma 
sono: 

- 10 gennaio per essere ammessi alla sessione Invernale (marzo/aprile); 

- 10 aprile per essere ammessi alla sessione Estiva (giugno/luglio); 

- 10 settembre per essere ammessi alla sessione Autunnale  
(novembre/dicembre). 

 

Art. 5 – Calendari di laurea 

Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli (estiva, 
autunnale, invernale) opportunamente distribuiti nell’anno accademico, fatti 
salvi i casi particolari, espressamente previsti dal regolamento di Facoltà.  

 

Art.6 – Il deposito dell’elaborato finale/tesi di laurea 

Per il deposito dell’ elaborato finale/tesi di laurea lo studente deve compilare il 
Modulo “Domanda di Laurea al Magnifico Rettore” (Mod. 3 riportato in 
appendice) al quale devono essere allegati i seguenti documenti: 

1) Copia del versamento di Euro 230,00 a mezzo  bonifico bancario.  

2) Autocertificazione degli Esami sostenuti (deve aver terminato tutti gli esami 
previsti dal piano di studi). 

3) N. 1 CD Rom contenente l’elaborato finale/tesi di laurea in formato pdf e 
non modificabile. 

La suindicata documentazione deve essere consegnata entro e non oltre le 
seguenti date: 

- 15 febbraio per la sessione di marzo; 
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-  15 maggio per la sessione di giugno; 

-  15 ottobre per la sessione di novembre. 

 

Art  7 - Il voto di laurea 

Il voto di laurea consterà delle seguenti componenti: 

a) La media dei voti riportati, ponderata con i numeri di crediti, escludendo il 
voto più basso;  

b) La valutazione della tesi, inclusa la qualità della presentazione, ad opera 
della Commissione su proposta del Relatore, fino ad un massimo di 5/110 
punti. In casi eccezionali il limite può essere portato a 7/110 punti. 

La lode viene concessa dalla Commissione all’unanimità, in presenza di 
votazione media di norma pari ad almeno 105/110. 

 

Art. 8 – Comitato Tesi di laurea 

Con cadenza mensile un Comitato composto dai docenti di ruolo di Universitas 
Mercatorum monitorerà le attività inerenti l’assegnazione e la discussione della 
prova finale. 

Sono compiti del Comitato: 

- Monitorare le richieste di laurea; 

- Assicurare il principio della continuità didattica nel caso di cambiamento 
della titolarità di insegnamento; 

- Monitorare l’intero processo di redazione dell’elaborato e porre in essere le 
eventuali azioni correttive  in itinere atte a garantire  il superamento di  
eventuali criticità.  

  


