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Regolamento	Prova	Finale	e	Voto	di	Laurea	

Corsi	di	Laurea	Triennali	
	
Il	 Consiglio	 di	 Dipartimento	 nella	 seduta	 dell’8/6/2016	 con	 delib.	 n.	 105	 ha	 sostituito	 la	
proclamazione	delle	tesi	di	Laurea	triennali	con	una	Cerimonia	di	consegna	dei	relativi	diplomi	a	
partire	dalla	sessione	di	Dicembre	2016.		
Pertanto	il	presente	Regolamento	risulta	così	modificato:	
	
Art.	1	–	La	Prova	Finale	

Alla	prova	finale	per	il	conseguimento	del	titolo	sono	riservati	3	CFU;	tale	prova	finale	potrà	essere	
sostenuta	solamente	nel	caso	in	cui	il	candidato	abbia	conseguito	almeno	177	CFU.	
La	prova	ha	lo	scopo	di	verificare,	sulla	base	di	un	breve	elaborato	scritto	e	della	sua	presentazione	
di	fronte	ad	una	commissione,	la	capacità	dello	studente	di	presentare	e	discutere	un	problema	di	
attualità,	 o	 dedotto	 dalla	 letteratura,	 affrontato	 nel	 corso	 della	 carriera	 universitaria,	 ovvero	 di	
riferire	su	un'eventuale	esperienza	maturata	in	un	periodo	di	tirocinio	svolto	presso	enti/istituti	di	
ricerca,	aziende/amministrazioni/organizzazioni	pubbliche	o	private.		
La	 preparazione	 di	 tale	 attività	 deve	 comportare	 un	 impegno	 complessivo	 per	 lo	 studente	
corrispondente	a	3	CFU	come	previsto	dall'ordinamento	didattico	del	Corso	di	studio.	
Le	tipologie	di	elaborato	della	prova	finale	possono	essere	le	seguenti:		

- problema	di	attualità	
- argomento	affrontato	nel	corso	della	carriera	universitaria	
- esperienza	 maturata	 in	 un	 periodo	 di	 tirocinio	 svolto	 presso	 enti/istituti	 di	 ricerca,	

aziende/amministrazioni/organizzazioni	pubbliche	o	private.	
L’elaborato	 dovrà	 essere	 caricato	 sul	 portale	 di	 gestione	 delle	 domande	 di	 laurea	 al	 link:	
http://didatticaeco.ec.unipi.it	 entro	 la	 data	 ultima	 di	 consegna	 del	 libretto.	 In	 mancanza	 del	
caricamento	dell’elaborato	finale,	non	sarà	possibile	 la	successiva	fase	di	discussione	della	prova	
finale.	Nel	 caso	 in	 cui	 l'elaborato	 sia	 redatto	 in	 lingua	 inglese,	 la	 discussione	 dovrà	 comunque	
essere	in	lingua	italiana.	
Ai	fini	della	stesura	dell’elaborato	della	prova	finale,	le	norme	redazionali	sono	di	seguito	indicate:	

- lunghezza	massima	(obbligatoria):	75.000	battute	(comprensive	di	spazi	e	note)	pari	a	circa	
40	pagine;	

- carattere:	12	(consigliato);	
- interlinea:	doppio	(consigliato)	
- stampa	fronte/retro	(consigliato).	

La	discussione	dell'elaborato	di	 fronte	ad	una	commissione	dovrà	essere	 svolta	 in	modo	 tale	da	
consentire	 una	 valutazione,	 alla	 luce	 degli	 obiettivi	 formativi	 propri	 del	 corso	 di	 laurea,	 delle	
competenze	acquisite	dal	candidato.		
In	particolare,	 la	prova	finale	viene	a	rappresentare	il	momento	fondamentale	per	la	valutazione	
delle	abilità	comunicative	dello	studente	e	della	sua	autonomia	di	elaborazione	delle	conoscenze.		
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Art.	2	–	Relatore	e	Commissione	della	Prova	Finale		

L'argomento	 della	 prova	 finale	 dovrà	 essere	 concordato	 con	 un	 Relatore,	 docente	 scelto	 dallo	
studente	sulla	base	di	uno	dei	seguenti	requisiti:	

- docente	 di	 uno	 degli	 insegnamenti	 di	 cui	 alla	 formazione	 comune	 dei	 Corsi	 di	 Laurea	
triennali	del	Dipartimento,	ovvero	insegnamenti	del	cosiddetto	“I	anno	e	mezzo	comune”;	

- docente	di	uno	degli	insegnamenti	di	cui	alla	formazione	specifica	del	Corso	di	Laurea	cui	è	
iscritto	lo	studente,	ovvero	insegnamenti	del	II	e	III	anno	non	appartenenti	alla	formazione	
comune.	

I	 docenti	 Relatori	 dovranno	 essere	 titolari	 di	 corso	 nell’anno	 accademico	 in	 cui	 lo	 studente	 si	
laurea.	Ogni	 anni	 accademico	 sarà	 cura	 dell’Unità	Didattica	 trasmettere	 alla	 Segreteria	 Studenti	
l’elenco	dei	docenti	dei	corsi	di	laurea.	
	
La	discussione	della	prova	finale	si	svolgerà	di	fronte	ad	una	commissione	composta	da	due	o	tre	
membri,	ovvero	dal	Relatore	e	da	altri	uno	o	due	docenti,	 scelti	dal	Relatore.	 Il	Presidente	della	
Commissione	deve	essere	un	docente	strutturato	del	Dipartimento.	
La	 commissione	 valuterà	 la	 prova	 finale	 svolta	 dal	 candidato	 esprimendo	 un	 giudizio	 che	 potrà	
essere	“sufficiente”,	“discreto”,	“buono”,	“ottimo”.		
La	prova	 finale	 si	 dovrà	 svolgere	nel	 periodo	 che	 va	dal	 giorno	dopo	 la	 consegna	del	 libretto	 al	
giorno	prima	dell’inizio	della	sessione	di	laurea	e	contestualmente	il	Presidente	della	commissione	
dovrà	 caricare	 sul	 portale	 informatico	 (http://didatticaeco.ec.unipi.it)	 il	 giudizio	 assegnato	 ai	
laureandi.	 In	mancanza	 del	 giudizio	 la	 Commissione	 di	 laurea	 (art.	 4)	 non	 potrà	 procedere	 alla	
valutazione	e	quindi	lo	studente	non	si	potrà	laureare.	
	
Art.	3	–	Calcolo	della	Media	di	Laurea	

Valore	fondamentale	per	il	calcolo	della	Media	di	Laurea	è	la	media	finale	delle	attività	formative,	
espressa	in	trentesimi	e	denotata	con	M30 ,	calcolata	pesando	i	voti	conseguiti	nelle	singole	attività	
formative	 per	 il	 corrispondente	 carico	 didattico	 espresso	 in	 CFU.	 Sono	 escluse	 dal	 calcolo	 della	
media	le	attività	che	non	prevedono	un	esame	con	voto	bensì	una	semplice	idoneità	o	giudizio	(ad	
esempio	il	“Test	per	le	Abilità	Informatiche”	e	la	“Prova	Finale”	stessa).	
La	media	finale	dello	studenteM30 	verrà	riportata	in	centodieciesimi	moltiplicandola	per	11/3.	In	

altre	parole,	la	media	in	centodieciesimi	sarà	data	da	M110 =M30 *
11
3
.	

Alla	media	finale	M110 	verranno	poi	aggiunti:	
- un	punteggio	F	corrispondente	al	giudizio	conseguito	nella	prova	finale,	così	come	indicato	

nella	seguente	tabella:	
	

Giudizio	Prova	Finale	 Punteggio	F	
Sufficiente	 0.5	
Discreto	 1	
Buono	 1.5	
Ottimo	 2	
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- un	punteggio	Q	 che	vada	a	valorizzare	 la	qualità	del	curriculum	di	studi	dello	studente;	 Il	

punteggio	Q	viene	calcolato	come	il	6%	della	media	finale,	ovvero	Q =M110 *6% 	
- un	 punteggio	 B	 che	 vada	 a	 valorizzare	 la	 velocità	 con	 cui	 lo	 studente	 ha	 completato	 il	

proprio	percorso	 formativo;	a	 tal	 fine	 si	 considererà	 laureato	 in	pari	uno	studente	che	 si	
laurea	entro	tre	anni	dalla	sua	immatricolazione	(ad	esempio,	gli	studenti	immatricolatisi	al	
primo	 anno	di	 corso	nell’A.A.	 2012/2013	 sono	 considerati	 in	 pari	 se	 si	 laureano	entro	 la	
sessione	 di	 aprile	 2016).	 In	 particolare,	 verrà	 assegnato	 un	 punteggio	 B=2	 punti	 se	 lo	
studente	si	laurea	in	pari,	B=1	punti	se	si	laurea	al	primo	anno	fuori	corso,	B=0	punti	se	si	
laurea	 al	 secondo	 anno	 fuori	 corso	o	 in	 anni	 successivi.	 Il	 punteggio	B	 è	 nullo	 in	 caso	di	
abbreviazioni	di	corso.	

	
La	somma	complessiva	che	esprime	la	Media	di	Laurea	sarà	quindi	data	da:	
ML =M110 +F +Q+B 	
	
Il	 Voto	 di	 Laurea	 è	 dato	 dall’arrotondamento	 della	 Media	 di	 Laurea	 all’intero	 più	 vicino	
(arrotondamento	per	difetto	in	caso	di	parte	decimale	minore	di	0.5,	arrotondamento	per	eccesso	
in	caso	di	parte	decimale	maggiore	o	uguale	di	0.5).	Nel	caso	in	cui	tale	arrotondamento	fornisca	
un	valore	maggiore	od	uguale	a	111	ed	 inoltre	nella	prova	 finale	 sia	 stato	 conseguito	 il	 giudizio	
“ottimo”,	allora	il	Voto	di	Laurea	sarà	uguale	a	110	e	Lode.	
	
Art.	4.	Determinazione	voto	di	laurea	e	pubblicazione	esito	

Due	giorni	dopo	l’inizio	della	sessione	di	laurea	la	Commissione	di	Laurea,	formata	da	5	docenti	ai	
sensi	 del	 RDA,	 a	 porte	 chiuse,	 senza	 la	 presenza	degli	 studenti,	 determina	 il	 voto	di	 Laurea	per	
ciascun	 candidato	 e	 compila	 i	 verbali.	 Il	 voto	di	 laurea	 verrà	poi	 comunicato	 agli	 studenti	 come	
indicato	al	successivo	paragrafo.		
Nel	 rispetto	della	 legislazione	vigente,	 il	 voto	di	 Laurea	è	pubblicato	sul	 sito	del	Dipartimento	di	
Economia	e	Management,	nella	sezione	“Laurearsi”,	e	affisso	all’albo	ufficiale	(bacheca	lignea	sita	
in	prossimità	della	Direzione	del	Dipartimento).	Tale	pubblicazione	avverrà	fra	il	1°	ed	il	3°	giorno	
lavorativo	 successivo	 alla	 riunione	 della	 Commissione	 di	 Laurea;	 i	 risultati	 resteranno	 affissi	 per	
almeno	15	giorni.	Con	la	compilazione	dei	verbali	e	la	pubblicazione	del	voto	di	Laurea	lo	studente	
risulta	 a	 tutti	 gli	 effetti	 laureato	 e	 potrà	 richiedere,	 presso	 la	 segreteria	 studenti,	 qualunque	
certificazione	in	merito.	
	
Art.	5.	Cerimonia	laureati	triennali	Dipartimento	e	Consegna	Diplomi	

Sono	istituite,	presso	il	Palazzo	dei	Congressi	di	Pisa,	due	Cerimonie	annuali,	comuni	ai	3	Corsi	di	
Laurea	del	Dipartimento,	durante	le	quali	verranno	consegnati	i	Diplomi	di	Laurea	ufficiali	a	tutti	i	
laureati,	 con	 la	 sola	 esclusione	 dei	 laureati	 con	 110/110	 e	 lode,	 per	 i	 quali	 l’Ateneo	 è	 solito	
organizzare	 un	 apposito	 evento	 denominato	 “Cerimonia	 di	 consegna	 dei	 diplomi	 di	 laurea	 con	
Lode”.	
Le	date	delle	Cerimonie	 vengono	 individuate	all’inizio	di	 ogni	 anno	accademico	e	pubblicate	 sul	
sito	del	Dipartimento	di	Economia	e	Management,	nella	sezione	“Laurearsi”.	
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Un	mese	prima	della	data	 stabilita	per	 la	Cerimonia,	 i	 laureati	 riceveranno	via	posta	elettronica	
all'indirizzo	 di	 e-mail	 di	 Alice	 l'invito,	 da	 parte	 del	 Dipartimento,	 a	 partecipare	 all’evento	 con	
l’indicazione	del	numero	massimo	di	 invitati	 che	potranno	prendere	parte	alla	cerimonia	e	per	 i	
quali	sarà	comunque	necessaria	la	conferma	di	presenza.	
	
Nell’anno	 accademico	 2016-2017,	 le	 Cerimonie	 di	 Consegna	 dei	 Diplomi	 di	 Laurea	 Triennali	 si	
svolgeranno	presso	il	Palazzo	dei	Congressi	di	Pisa	nei	seguenti	giorni:		

1) mercoledì	 10	 giugno	 2017	per	 gli	 studenti	 che	 si	 sono	 laureati	 negli	 appelli	 di	 Dicembre	
2016,	Febbraio	e	Maggio	2017;	

2) martedì	 18	 novembre	 2017	 per	 gli	 studenti	 che	 si	 sono	 laureati	 negli	 appelli	 di	 Giugno,	
Luglio	e	Ottobre	2017.	

	
La	seguente	tabella	riepiloga	le	scadenze	legate	al	percorso	di	Laurea	Triennale		
	

	
	
Per	 ulteriori	 informazioni,	 rivolgersi	 all’Unità	 Didattica	 del	 Dipartimento,	 durante	 l’orario	 di	
ricevimento	(consultabile	al	link:	http://www.ec.unipi.it/didattica/unita-didattica.html)	o	inviando	
una	e-mail	all'indirizzo:	didatticaeconomia@ec.unipi.it.	
	


