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FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO 
Corso di Studi Magistrale in Giurisprudenza 

(Approvato nell’Adunanza del Consiglio di Corso di Studi del 18/09/2017) 
 
 
OMISSIS 

 
Art. 8 

(Regolamento relativo alla valutazione del voto di Laurea) 
 

1. L’Ufficio Carriera dello Studente e Ricerca valuta le condizioni di ammissibilità dello 
studente all’esame finale e determina il voto di partenza con cui lo studente viene 
presentato in seduta di Laurea. 
2. Il voto è calcolato come media ponderata delle votazioni conseguite dallo studente 
negli esami di profitto del piano di studi. Il calcolo dei pesi è determinato sulla base dei 
CFU afferenti a ciascun insegnamento. La media è troncata alla seconda cifra decimale 
dopo la virgola. Il voto di partenza è quindi determinato moltiplicando la media per 11/3 
ed arrotondando all’intero più prossimo. 
3. La Tesi di Laurea deve essere richiesta almeno sei mesi prima della sessione in cui lo 
Studente intende laurearsi e, dunque, entro il 15 settembre per chi intenda laurearsi nella 
sessione primaverile; entro il 15 gennaio per chi intenda laurearsi nella sessione estiva; 
entro il 15 aprile per chi intenda laurearsi nella sessione autunnale.  
4. Il Modulo di assegnazione Tesi – debitamente sottoscritto dallo Studente e 
controfirmato dal Docente – deve essere depositato e protocollato in Segreteria entro le 
scadenze sopra indicate. 
5. Secondo quanto previsto dall’art.10 del Regolamento-quadro, lo studente è tenuto a 
preparare un elaborato finale in una delle possibili seguenti forme:  

§ un elaborato scritto concernente un argomento teorico;  
§ l’analisi di un caso pratico tratto dall’esperienza di tirocinio, stage o apprendistato 

vissuta in Italia o all’estero dallo studente  
6. L’elaborato finale sarà concordato con un docente del Corso di Studi, con funzione di 
relatore, e sarà discusso in una seduta di esame collettiva e pubblica.  
7. Il Docente, all’atto dell’assegnazione, anche in relazione al carattere interdisciplinare 
della Tesi, può valutare insieme allo Studente l’opportunità di individuare un co-
Relatore che avrà il compito di seguire, in relazione alle sue specifiche competenze, il 
lavoro di ricerca insieme al Relatore.  
8. In ogni caso – cosi come previsto dall’art. 10, comma 2 del Regolamento-quadro – è 
prevista la partecipazione di almeno un docente co-Relatore in sede di dissertazione 
finale avanti alla commissione di Laurea Magistrale.  
9. La Tesi di Laurea, completa in ogni sua parte, deve essere consegnata al Relatore – ai 
fini della correzione finale e dell’eventuale successiva approvazione - almeno venti 
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giorni prima della data di scadenza per il deposito dell’elaborato presso i competenti 
Uffici.  
10. Ai fini della determinazione del voto finale, la Commissione di Laurea può 
sommare al voto di partenza ulteriori 10 punti, sulla base della valutazione 
dell’elaborato conclusivo preparato dallo Studente e discusso nella seduta pubblica di 
Laurea. Più specificatamente, il punteggio relativo a questa componente è determinato 
tenendo conto dei seguenti indici: struttura complessiva e qualità dell’elaborato, come 
attestata dal Relatore; qualità dell’esposizione orale da parte del candidato, con 
particolare riferimento alla proprietà di linguaggio, alla consapevolezza e alla chiarezza 
espositiva; capacità del candidato di difendere criticamente il proprio lavoro in sede di 
discussione.  

§ voto di partenza preventivamente calcolato dai competenti Uffici in base alla 
media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto sostenuti e recanti una 
votazione in trentesimi; 

§ un punteggio calcolato in base all’esame di laurea, sul quale non incide in alcun 
modo il voto di partenza. Il punteggio relativo a questa componente, a sua volta, è 
determinato tenendo conto dei seguenti indici: struttura complessiva e qualità 
dell’elaborato, come attestata dal Relatore; qualità dell’esposizione orale da parte 
del candidato, con particolare riferimento alla proprietà di linguaggio, alla 
consapevolezza e alla chiarezza espositiva; capacità del candidato di difendere 
criticamente il proprio lavoro in sede di discussione. 

11. La commissione – nella logica di una valorizzazione del percorso di studio – può 
attribuire un punto aggiuntivo allo studente che abbia riportato almeno tre lodi.  

12. Se il Relatore intenda proporre alla Commissione l’attribuzione alla Tesi di un 
massimo di cinque punti, non vi sarà nessun onere preliminare. La richiesta di 
attribuzione del punteggio sarà formulata dal Relatore alla Commissione direttamente al 
momento della deliberazione. Il Relatore non potrà chiedere e la Commissione non 
potrà attribuire più di cinque punti. 

13. Se il Relatore intenda proporre alla Commissione l’attribuzione alla Tesi di un 
punteggio superiore a cinque punti, si applicherà la c.d. procedura aggravata. Il 
Relatore dovrà inviare a tutti i componenti della Commissione - entro e non oltre 5 
giorni prima della Sessione di Laurea - la Tesi definitiva in formato PDF accompagnata 
da una relazione del Relatore che illustra in modo specifico e puntuale le ragioni della 
richiesta (i.e. originalità del tema trattato, esaustività della bibliografia, consultazione 
testi stranieri, rigore metodologico). Al momento della deliberazione della 
Commissione il Relatore potrà formulare la richiesta di attribuzione di un punteggio 
pari o superiore ai sei punti. L’attivazione della procedura aggravata da parte del 
Relatore resta comunque puramente indicativa nel senso che, all'esito dell'esame di 
laurea, il Relatore potrà anche chiedere e la Commissione potrà anche attribuire cinque 
punti o meno. 
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14. Nel caso della procedura aggravata, spetta agli altri componenti della Commissione 
prestare adeguata attenzione alle tesi ricevute in modo da segnalare, nel caso, eventuali 
lacune ovvero eventuali profili meritevoli di maggiore attenzione. I rilievi potranno 
essere sollevati sia prima della sessione di laurea (per e-mail dopo aver ricevuto la tesi 
in PDF), sia durante la deliberazione del voto in Commissione. 
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