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Ai Coordinatori dei Corsi di laurea "triennali" (L) non abilitanti 

e per conoscenza 
-Ai Presidenti delle Scuole di Ateneo e loro Delegati alla didattica 

-Ai Direttori di Dipartimento e loro Delegati alla didattica  
-ai Manager didattici 

-alle Segreterie studenti 
-al SIA 

LORO SEDI 
 
OGGETTO: Nuova prova finale dei corsi di laurea triennali non abilitanti in vigore dalla 
sessione estiva A.A. 2018/2019 
 

Care colleghe e cari colleghi, 

com’è noto, facendo seguito alle modalità contenute nella delibera del S.A. n. 10 del 17 aprile 

2018, già emanate con D.R. n. 1810-2018, nel nostro Ateneo si è dato avvio al processo di definizione 

della nuova prova finale che entrerà in vigore nella prossima sessione estiva. 

Si riepilogano i punti salienti della nuova procedura: 

- Le nuove modalità di prova finale entrano in vigore a partire dalla sessione estiva del corrente 

A.A. 2018/2019 per la coorte degli iscritti/immatricolati al primo anno nell’ A.A. 2016/2017 e successivi 

AA.AA.;  

- Per le coorti dell’ordinamento 270/2004 antecedenti l’A.A. 2016/2017 restano invece in vigore 

le modalità in tema di prova finale previste dalla Delibera S.A. n. 9 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii. così 

introdotte dal Regolamento didattico di Ateneo; 

- L’obbligatorietà della nuova prova finale (prova orale/scritta) non si applica ai corsi di laurea (L) 

il cui esame finale è anche abilitante all’esercizio della professione. 

- In accordo con le linee guida definite nell’art. 4 del D.R. 1810/2018, i Consigli di Corso di 

Studio, per quanto di loro competenza, definiscono le modalità della prova finale  in corenza con gli 

obiettivi formativi del Corso di Studio e determinano le premialità per la determinazione del voto di 

laurea ai sensi delle opzioni previste all’art.6 c. 1 lett. B; 

- Sempre ai sensi  dello stesso art. 4, i Consigli di Corso di studio, a inizio di anno accademico, 

individuano gli argomenti su cui verterà la prova finale e li pubblicano tempestivamente  sui loro siti web; 

- I Consigli di Corso di studio adeguano i propri Regolamenti didattici  alle nuove modalità 

previste dal D.R. 1810/2018;  

- Le Scuole di Ateneo, sentiti i Corsi di Studio di loro competenza coinvolti nella procedura, 

comunicano alle Segreterie studenti, in un unico documento di sintesi, le premialità scelte dai Corsi di 

studio per la determinazione del voto di laurea. 

Ringrazio per la collaborazione e Vi saluto cordialmente 

23.11.2018 

 
IL PRO RETTORE alla DIDATTICA 

F.to Prof.ssa  Laura Auteri 
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