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OGGETTO: Tempi e modalità di iscrizione e svolgimento della prova finale di Laurea 

 

Come da regolamento le lauree triennali a partire da luglio 2019, solo per gli studenti che si sono 

immatricolati nell’aa 2016-2017, si svolgeranno in due fasi distinte: 

1. Una prima fase consisterà in una PROVA DI ESAME FINALE,  

• su un argomento a scelta dello studente, che verrà sostenuto di fronte ad una commissione 

composta da tre docenti del proprio corso di laurea, che esprimeranno un voto in trentesimi 

e verbalizzeranno su un verbale digitale, secondo una modalità analoga a quella finora 

adottata per verbalizzare gli esami di profitto.  

• Dopo il perfezionamento della domanda di laurea e il pagamento del bollettino, lo studente 

è automaticamente iscritto all’esame “prova finale”, dunque gli studenti non si devono 

prenotare. 

• Si definirà per ogni corso di laurea un solo appello per l’esame finale che, come già 

avviene per gli esami di profitto, si potrà protrarre per più giorni. La Commissione della 

prova finale sarà composta dal coordinatore (o suo delegato) con il compito di supervisore 

e da tutti i potenziali componenti delle sotto-commissioni. 

• I laureandi saranno calendarizzati a partire dal primo giorno di appello e verranno 

esaminati da sotto-commissioni con tre componenti che lavoreranno in parallelo. 

• Il periodo in cui calendarizzare la prova finale coincide con il terzo appello degli esami di 

profitto, per cui gli studenti che intendono laurearsi a luglio potranno usufruire soltanto dei 

primi due appelli. 

• Affinché il verbale possa essere chiuso dovrà essere firmato dai componenti della 

commissione e vistato dal coordinatore o dal suo delegato. 

• La verbalizzazione della prova finale potrà essere perfezionata solo se nel piano di studi 

dello studente non esiste nessun altro insegnamento da sostenere. A questo proposito il 

sistema effettuerà una rilevazione e allerterà automaticamente la commissione se la 

carriera dello studente non è completa. 

 

2. La seconda fase, che si terrà in una giornata diversa da quella dell’esame di laurea, consisterà nella 

PROCLAMAZIONE dei candidati, 

a. ad opera di una commissione che non coincide necessariamente con quella dell’esame 

finale), che attribuirà il punteggio su base 110.  

b. Le segreterie studenti predisporranno e invieranno alle commissioni i nuovi “Allegato A” 

contenenti l’indicazione del voto finale su base 110: si tratta di quei documenti che 

contengono tutta la carriera dello studente e che, in questa nuova versione, contengono il 

voto definitivo di laurea su base 110 (determinato da un algoritmo, sommando tutte le 
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valutazioni in trentesimi della carriera dello studente e tenendo conto di eventuali lodi e 

bonus).  

c. La registrazione della proclamazione avverrà su un registro cartaceo, per mantenere la 

ritualità della cerimonia delle firme.  

d. La commissione consegnerà al candidato che ne avrà fatto richiesta (al momento della 

compilazione della domanda di laurea ed effettuando il pagamento del contributo 

“PERG”), la pergamena attestante il titolo di studio. Tale pergamena verrà inviata alle 

commissioni dall’Ufficio Rilascio Diplomi. La commissione rilascerà al candidato la 

pergamena mediante sottoscrizione di un verbale di consegna, in altri termini alla 

commissione verrà dato anche un registro, oltre a quello dove registrare la laurea, che 

fungerà da verbale di consegna della pergamena.  

e. La commissione restituirà in segreteria il verbale che riporta gli esiti finali e l’elenco delle 

pergamene consegnate. 

f. Ai fini legali la data ufficiale della laurea sarà quella della proclamazione. 

 

✓ Dal 2 al 20 maggio sarà disponibile, per coloro che si sono iscritti ad un corso di laurea triennale 

nell’aa 2016-17 e intendono laurearsi a luglio 2019, il nuovo modello per effettuare la domanda di 

laurea. In questo nuovo modello troveranno un link che rimanda agli argomenti oggetto della 

prova d’esame e sarà richiesto loro di indicare quello prescelto. Gli studenti NON dovranno più 

indicare né il relatore né effettuare upload di file.  

 

Cordialmente. 

 

 

   Il Delegato alla didattica       Il Direttore 

 Prof.ssa Francesca Pedone              Prof. Gioacchino Lavanco 
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