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Perché	  questo	  incontro?	  

Perché questo incontro 

•  Per fare chiarezza in un momento in cui 
bisogna prendere una decisione 
«importante» 

•  Per evitare false voci di corridoio 
•  Per descrivere le nuove procedure 
•  Per rispondere a dubbi e perplessità  

Presentazione	  
nuova	  procedura	  
Tesi	  Magistrale	  
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Voto di laurea  
MEF MEDA MED 

•  Media ponderata dei voti delle attività formative (vedi 
Regolamento specifico di ogni corso di laurea) 

•  Punteggio massimo 10/110: 
–  1-3 tesi sufficiente  
–  4-6 tesi buona 
–  7-8 tesi molto buona    
–  9-10 tesi eccellente 

•  Per ottenere una votazione >6 punti: doppio 
controrelatore 

•  Come viene assegnata la lode? 
–  Carriera + qualità della tesi di laurea (privilegiando la 

seconda) 
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Voto di laurea MEI 

•  Media ponderata dei voti delle attività 
formative (vedi Regolamento specifico di 
ogni corso di laurea) 

•  Punteggio massimo 7/110 
•  Come viene assegnata la lode? 

– media ponderata di almeno 103/110 + punteggio 
massimo (7 punti)  

–  giudizio unanime della Commissione sulla qualità 
dell’elaborato 
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In cosa consiste la tesi 

•  La prova finale consiste nella discussione di 
una tesi elaborata in modo originale, sotto la 
guida di un relatore, comprendente: 
–  a. una descrizione accurata del tema prescelto; 
–  b. una ricerca bibliografica; 
–  c. una rassegna critica della letteratura rilevante; 
–  d. un’applicazione di conoscenze teoriche e/o di tecniche 

di analisi empirica. 

•  Per la formattazione vedi il Regolamento 
Votazione Finale e Tesi di Laurea Magistrale 
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La procedura di scelta 

•  Entro il 30 di gennaio di ciascun anno solare i docenti 
(strutturati e non) impegnati nei Corsi di Laurea 
Magistrali del Dipartimento propongono argomenti di 
tesi (almeno 5 argomenti diversi senza alcun 
vincolo sul numero di tesi per ciascun argomento).  

•  L’elenco degli argomenti viene pubblicato sulla 
Intranet-studenti del Sito del Dipartimento il 1° febbraio 
di ogni anno. 

QUEST’ANNO DA META’ FEBBRAIO! 
L’apertura della procedura verrà comunicata nel sito 
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La	  procedura	  di	  scelta	  

Date	  (solo	  per	  quest’anno)	   Cosa	  Accade	   Cosa	  fare	  

Metà	  febbraio	   Pubblicazione	  lista	  
argomen:	  

Docen:	  propongono	  
argomen:.	  Periodo	  per	  
informarsi	  presso	  i	  singoli	  
docen:	  	  

Metà	  marzo	   Apertura	  procedura	  
selezione	  argomen:	  	  

Possesso	  80	  credi:	  matura:	  
(autocer:fica:)	  
Scelta	  max	  3	  docen:	  in	  
ordine	  di	  preferenza	  con	  
rela:va	  compilazione	  
scheda	  	  

15	  gg	  da	  prima	  preferenza	   Assegnazione	  tesi	  
Rifiuto	  mo:vato	  e	  passaggio	  
a	  seconda	  e/o	  terza	  tesi	  	  
(eventuale	  colloquio)	  

Lo	  studente	  e	  il	  docente	  
devono	  monitorare	  posta	  
eleKronica	  e	  procedura	  per	  
eventuali	  comunicazioni	  	  
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Compilazione scheda 

•  Ogni studente potrà selezionare al massimo 
3 docenti-proponenti, ordinandoli per 
preferenza; per ciascun docente, lo studente 
dovrà compilare una scheda, nella quale 
dovrà indicare: 
–  l’argomento scelto tra quelli proposti dal docente; 
–  le motivazioni della scelta dell’argomento; 
–  informazioni sulla carriera. 
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Abbinamento Tesi Tirocinio 
(MED) 

•  Proposta di argomento di tesi/tirocinio da parte 
dello studente  
–  ATTENZIONE: proporre un argomento di tesi 

significa saper valutare l’originalità e la rilevanza 
scientifica dello stesso!!! 

•  Valutazione ed eventuale approvazione del 
Presidente MED 

•  Assegnazione Relatore e Tutor didattico per il 
tirocinio 

•  La procedura di abbinamento è alternativa a 
quella di carattere generale 



Disposizioni	  transitorie	  
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Disposizioni transitorie 

•  Il presente Regolamento si applica agli 
studenti iscritti della coorte 2012-2013 (primo 
anno) con decorrenza anno accademico 
2013 – 2014. 

Presentazione	  
nuova	  procedura	  
Tesi	  Magistrale	  


