Valutazione per la prova finale (classe L-31)
Titolo:......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Nome del candidato: ............................................................................................................................
Docente Proponente ............................................................................................................................
Valutazione puntuale1
• Organizzazione e scrittura
• Correttezza
• Originalità
• Bibliografia

[
[
[
[

]
]
]
]

• Grado di confidenza2

[ ]

Incremento proposto (da 4 a 7 punti)*: ............
Commenti per la commissione:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Data: ......../......./........

Redatto da: .........................................................................

in qualità di: Relatore [ ]

Controrelatore [ ]

1

Assegnare valutazioni nel campo: ottimo (A), buono (B), sufficiente (C), scorso (D), lasciare in bianco se la richiesta
non è pertinente.
2 Solo per il controrelatore che deve indicare la propria conoscenza dell'ambito in cui si colloca la tesi.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO
La prova finale di laurea consiste nella discussione, davanti ad una commissione in sede di laurea, di una tesi
svolta sotto la guida di un relatore. I relatori e il controrelatore sono tenuti a compilare un modulo di
valutazione, che deve essere fatto pervenire in tempo utile al responsabile dell’Unità didattica.
Il tempo a disposizione del candidato per l'esposizione e la relativa discussione davanti alla Commissione di
Laurea è limitato a 20 minuti.
1- Valutazione (*)
L'incremento di voto attribuito alla prova è compreso nell'intervallo (chiuso) [4,7]. Le Commissioni di laurea
sono incoraggiate a utilizzare l’intero range.
4-5 punti. È la valutazione di riferimento per una tesi di qualità sufficiente. Questo incremento caratterizza le
tesi che siano ragionevolmente scritte.
6-7 punti. È la valutazione di riferimento per le tesi che presentino spunti di originalità, rigore metodologico,
buona qualità nella scrittura e organizzazione della trattazione.

2 - Calcolo del voto di Laurea
Fatte salve le prerogative di legge della Commissione di laurea, le modalità di calcolo del voto di laurea sono
le seguenti:
1. Tutte le attività formative con voto presenti nel piano di studio approvato, contribuiscono a formare una
media pesata che viene trasformata in 110 arrotondata all’intero più vicino. Le attività senza voto e quelle
non presenti nel piano di studi NON contribuiscono a tale media.
Nel calcolo della media gli esami con lode vengono valutati 32/30.
2. Il tirocinio o la prova finale NON contribuiscono alla media ma vengono valutati, a maggioranza, dalla
Commissione di laurea per formare un incremento che può andare da 4 a 7 punti. Per produrre la
valutazione la Commissione tiene conto sia della attività svolta come prova finale, sia della qualità
dell’elaborato scritto, sia della presentazione orale, sia del curriculum globale del candidato.
3. Se la somma della media arrotondata e dell’incremento:
• è minore o uguale a 110, quello è il voto di laurea;
• è uguale a 111 oppure il candidato NON ha riportato il massimo (7 punti) nella valutazione finale, il voto
di laurea è 110;
• è maggiore o uguale a 112 e il candidato HA riportato il massimo (7 punti) nella valutazione finale, il
voto di laurea è 110 e lode.

