(Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà del 16/1/04 e modificato dal Consiglio di Facoltà
del 21/12/04, dal Consiglio di Facoltà dell'8/03/07 e dal Consiglio di Facoltà dell11/01/08)
Art. 1
(Prova finale)
1. La prova finale, del valore di 10 crediti universitari formativi (cfu), consiste nella redazione
e discussione di una relazione scritta di 30-50 pagine su un argomento scelto dallo studente
tra quelli proposti dai docenti della Facoltà secondo le modalità di cui al comma 2.
2. Entro il mese di gennaio di ciascun anno solare la Presidenza raccoglie ed inserisce nel sito
della Facoltà le proposte dei docenti della Facoltà. Il numero degli argomenti proposti da
ciascun docente è annualmente stabilito dal Consiglio di Facoltà.
3. Gli studenti possono procedere alla scelta dell’argomento della prova finale solo dopo la
presentazione ed approvazione del piano di studi. Le modalità di presentazione ed
approvazione del piano di studio sono disciplinate dal Regolamento "Corsi di laurea
triennale e Corsi di Laurea specialistica: presentazione e approvazione del piano di studio".
4. Gli studenti possono procedere alla scelta dell’argomento della prova finale solo dopo aver
superato esami relativi ad attività formative equivalenti ad almeno 130 crediti. Lo studente
è tenuto ad auto-dichiarare il soddisfacimento di tale requisito.
Lo studente, dopo aver effettuato la scelta, è tenuto a contattare tempestivamente il relatore.
In tutti i casi, trascorsi tre mesi dalla scelta dell'argomento, qualora lo studente non abbia
iniziato la stesura dell'elaborato, il Preside, su proposta del relatore, può annullare la scelta
effettuata. In questo caso, il Preside provvederà autonomamente a comunicare allo studente
il nuovo argomento oggetto della prova finale e il nominativo del relatore.
5. La scelta dell’argomento può avvenire esclusivamente attraverso il sito web della Facoltà,
secondo le seguenti modalità:
a) la lista argomenti resa nota in ciascun anno accademico (a.a.) è valida solo per la coorte di
studenti che si iscrive al terzo anno in quell’a.a.;
b) coesistono liste argomenti per aa.aa. successivi;
c) gli studenti iscritti al terzo anno nell’a.a. in cui la lista è divenuta disponibile devono
scegliere solo tra gli argomenti di tale lista anche se la scelta viene effettuata dopo la
conclusione del terzo anno.
6. Qualora lo studente, in violazione del comma 4, eserciti la scelta prima di aver maturato 130
cfu, il Preside, accertata la violazione, dovrà procedere all’annullamento della scelta,
dandone tempestiva comunicazione al Relatore. Tale disposizione si applica anche qualora
lo studente abbia già iniziato la redazione della “tesi”. Lo studente potrà effettuare una
nuova selezione solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione del Preside.
Art. 2
(Valutazione prova finale)
1. La valutazione della prova finale viene effettuata da una Commissione composta dal
Relatore e da un Contro-relatore nominato dalla Presidenza.
2. Le Commissioni svolgono i propri lavori secondo il calendario e le modalità indicate dalla
Presidenza in ciascuna sessione di laurea.
3. Il voto relativo alla prova finale è espresso in trentesimi e registrato su un apposito registro
predisposto dalla Presidenza.
Art. 3
(Disposizioni transitorie)

1. Il comma 3 art. 1 (obbligo preventiva presentazione e approvazione del piano di studio) non
si applica agli studenti iscritti nell’a.a. 2004-05 al terzo anno (o successivi) di un Corso di
Laurea triennale, i quali potranno procedere alla scelta dell’argomento prova finale anche in
assenza di un piano di studio approvato.
2. 2. Gli studenti iscritti nell’a.a. 2004-05 al terzo anno (o successivi) che non hanno già
provveduto alla presentazione del piano di studio e che prevedono di laurearsi dopo il 1°
gennaio 2006 sono comunque tenuti alla presentazione del piano di studio entro il 15 luglio
2005. Le modalità di presentazione e approvazione del piano di studio sono disciplinate dal
Regolamento "Corsi di laurea triennale e Corsi di Laurea specialistica: presentazione e
approvazione del piano di studio".

