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REGOLAMENTO DIDATTICO ��� 

Corso di Studi della Laurea Triennale in Scienze Strategiche e della 
Sicurezza 

 (Approvato nell’Adunanza del Consiglio di Corso di Studi del 12/09/2017) 

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 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 dell’anno successivo; entro il 15 
dicembre per chi intenda laurearsi nella sessione estiva dell’anno successivo; 
entro il 15 aprile per chi intenda laurearsi nella sessione autunnale. 

4. Secondo quanto previsto dal Regolamento-quadro, lo studente è tenuto a 
preparare un elaborato finale in una delle possibili seguenti forme: 

• l’analisi di un caso pratico tratto dall’esperienza di tirocinio, stage o 
apprendistato vissuta in Italia o all’estero dallo studente; 

• un breve elaborato scritto concernente un argomento teorico – 
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bibliografico. 

5. L’elaborato finale sarà concordato con un docente del Corso di Studi, con 
funzione di relatore, e discusso in una seduta di esame collettiva. 

6. 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. 

7. Ove il Relatore intenda chiedere un punteggio superiore a 6 punti – all’atto 
della costituzione della commissione di laurea o, al massimo, entro tre giorni 
dalla data fissata per l’esame finale – dovrà inviare a tutti i componenti 
nominati la Tesi definitiva in formato PDF. La Tesi dovrà essere 
accompagnata da una relazione che illustra le ragioni della richiesta (i.e. 
grado di approfondimento delle tematiche trattate, impegno profuso nella 
ricerca, capacità di elaborazione critica delle problematiche, 
“interdisciplinarietà”, utilizzo di fonti inedite, analisi casi pratici all’esito di 
periodi di stage o tirocinio, nonché chiarezza espositiva, sia nell’elaborato 
scritto che nella discussione orale). La richiesta del Relatore è puramente 
indicativa: all’esito dell’esame di laurea, il Relatore potrà chiedere sei punti o 
meno e/o la Commissione potrà attribuire sei punti o meno. 

	  


