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di laurea a esaurimento
IMPEGNO DELLO STUDENTE E RUOLO DEL RELATORE
Il tempo minimo di lavoro richiesto allo studente per le tesi è pari al tempo previsto per legge dai Crediti Formativi
Universitari (CFU) assegnati per la prova finale tenendo presente che 1 CFU = 25 ore di impegno dello studente,
corrispondente a circa 4 giorni di lavoro.
Il Relatore guida lo studente laureando nella programmazione e nello svolgimento del lavoro di tesi, fornendogli gli
strumenti necessari per l’esecuzione, la compilazione e la presentazione e si preoccupa che lo studente raggiunga un
livello sufficiente, sia con riferimento alla stesura (contenuto e forma dell’elaborato), sia per quanto riguarda la
presentazione in sede di discussione. Durante questo percorso il Relatore acquisisce importanti elementi per la valutazione
dello studente, sia in considerazione dell’impegno, sia rispetto alla qualità del lavoro.
COMMISSIONE TESI
Ogni Relatore comunica al Presidente della Scuola l’inizio dello svolgimento di una Tesi di laurea da parte dello studente.
Lo studente presenta alla Segreteria Didattica la domanda di Tesi secondo la modulistica vigente e nei tempi previsti. È
istituita una Commissione di laurea per ogni seduta, nominata dal Presidente e convocata dalla Segreteria della Scuola,
tenendo anche conto dei Relatori presenti nella sessione. I componenti della Commissione devono essere informati
anticipatamente del contenuto della Tesi. A tale scopo lo studente laureando deve far pervenire, per posta elettronica al
Presidente della Scuola, una settimana prima della discussione, un riassunto della Tesi (contenuto in una pagina in formato
pdf o in formato doc) con indicato il nome e il cognome del laureando e del Relatore, il Corso di Laurea e l’anno
accademico. Il Presidente della Scuola avrà cura di inviare ai singoli docenti della Commissione i riassunti delle Tesi.
FORMATO DELLA TESI
Il formato cartaceo della Tesi dovrà rispettare le norme indicate dalla segreteria didattica: stampa bianco e nero su carta
formato A4 bianca fronte e retro, copertina morbida, rilegatura con minimo ingombro (es. a caldo), l’editing del testo
dovrà essere con un carattere piccolo (es. 10 Times New Roman), interlinea minima, margini 2 cm, con numerazione
progressiva delle pagine. La copia della Tesi da consegnare alla Segreteria studenti deve contenere obbligatoriamente la
firma del Relatore.
DISCUSSIONE DELLA TESI, PROCLAMAZIONE DELLA LAUREA
Il momento della discussione della Tesi, di norma, è separato dalla proclamazione della laurea.
La discussione della Tesi, da parte del candidato, potrà avvenire con l’ausilio di supporti multimediali.
Di norma il tempo concesso per ogni singola presentazione è di circa 15 minuti per le tesi triennali e di circa 20 minuti
per le tesi magistrali, a cui faranno seguito eventuali domande da parte dei membri della Commissione. La proclamazione
dei laureati della sessione avviene, di norma, in modo congiunto e in un momento successivo alla discussione ovvero,
quando opportuno o necessario, al termine del lavoro svolto da ogni singola commissione. La cerimonia di proclamazione
è presieduta dal Presidente della Scuola o chi da lui delegato.

VALUTAZIONE DELLA TESI
La valutazione si articola in due parti:
- A) La prima riguarda il curriculum degli studi ed è comprensiva della partecipazione a rappresentanze studentesche negli
organi collegiali e soggetti collettivi la cui presenza ammonti ad almeno il 75% delle sedute/riunioni, salvo assenze
motivate da malattia o da impegni didattici (limitatamente alla frequenza di laboratori o lezioni con frequenza obbligatoria
e alla partecipazione agli esami di profitto).
- La percentuale delle presenze va calcolata sul numero di sedute complessive previste nell'arco del mandato, purché di
durata non inferiore a dodici mesi.
(Delibera del Senato Accademico n 78/2021 del 25/05/2021);
- B) la seconda consiste nella valutazione della Tesi di laurea da parte del Relatore e della Commissione.
Dalla loro sintesi, la Commissione formula il voto di laurea. Il modulo per la valutazione delle Tesi è riportato come allegato
(Allegato 1). Per la determinazione del voto di partenza si fa riferimento alla media ponderata fornita dalla Segreteria
didattica. L’arrotondamento a cifra intera avviene soltanto nell’ultimo passaggio, con riferimento all’intero più vicino. La
lode è assegnata esclusivamente al raggiungimento, con tali criteri, di una votazione superiore a 110/110.

DIGNITÀ DI STAMPA E MENZIONE SPECIALE DELLA TESI DI LAUREA
a. Dignità di stampa
Riguarda esclusivamente le tesi di laurea magistrali, specialistiche e a ciclo unico e necessita di una valutazione ad
hoc della qualità della tesi. Per il riconoscimento verrà adottata la seguente procedura:
“Nell’ipotesi in cui il Relatore ritenga meritevole la proposta, alla Commissione per gli esami di laurea, del
conferimento della dignità di stampa, deve informarne il Direttore del Dipartimento, al suo indirizzo di posta
elettronica di Ateneo, almeno venti giorni prima della data prevista per l’esame di laurea e trasmettergli copia della
tesi. Il Direttore, sentito il Presidente della Scuola, nomina una Commissione di tre esperti (scelti tra i docenti
dell’Ateneo e, in caso di specifiche tematiche, eventualmente anche di altri Atenei), i quali, almeno tre giorni prima
della data fissata per l’esame di laurea, sono tenuti a comunicargli, per iscritto, il loro giudizio sull’elaborato, espresso
a maggioranza assoluta. Del giudizio espresso dalla Commissione di esperti viene data comunicazione ai Componenti
della Commissione per l’esame di laurea. La Commissione di laurea, nel caso di un giudizio favorevole, può
deliberare, all’unanimità, il conferimento della dignità di stampa”.
Nel caso di conferimento il Relatore potrà suggerire al Laureato opportune Case Editrici o Riviste Scientifiche presso
le quali pubblicare la Tesi, considerando altresì la possibilità della pubblicazione dell’elaborato mediante PubbliTesi
o Urbino University Press.
L'attribuzione della Dignità di stampa sarà inserita nel diploma supplement.
b. Menzione speciale
Riguarda anche i corsi di laurea triennali sulla base di un automatismo in riferimento alla carriera dello studente.
La finalità consiste nel premiare quella carriera che porta il candidato a discutere la tesi avendo raggiunto una media
straordinariamente alta.
L’attribuzione della Menzione Speciale terrà conto dei seguenti parametri:
1. la media ponderata degli esami deve essere almeno pari al 29.5/30;
2. il numero di lodi deve corrispondere ad almeno 1/3 del totale delle votazioni conseguite.
L'attribuzione della Menzione speciale sarà inserita nel diploma supplement.
NORME FINALI
Il presente documento è reso pubblico mediante pubblicazione nel sito della Scuola ed entra in vigore dalla sessione estiva
dell’anno accademico 2020/2021.

Allegato 1 – Valutazione tesi di laurea
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”
Corso di Laurea
LAUREANDO ………………………………..

RELATORE ….…………………………..…

SESSIONE DI LAUREA:

Data ………………

A – Valutazione del curriculum degli studi
Voto di partenza (media ponderata degli esami di profitto)

/110

Altri requisiti

punti

Studenti che si laureano in corso

1

Studenti Erasmus che hanno conseguito un numero di CFU compreso tra 3 ed

1

8 nel periodo di soggiorno all’estero
Studenti Erasmus che hanno conseguito un numero di CFU maggiore o uguale
a 9 nel periodo di soggiorno all’estero

2

per ogni lode ottenuta

0,25

Partecipazione a rappresentanze studentesche in: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione,
Nucleo di Valutazione, Commissioni Paritetiche Docenti - Studenti, Consiglio di Dipartimento, Consiglio
della Scuola, Consiglio di Amministrazione dell'Erdis, la cui presenza ammonti ad almeno il75% delle
sedute/riunioni, salvo assenze motivate da malattia o da impegni didattici (limitatamente alla frequenza
di laboratori o lezioni con frequenza obbligatoria e alla partecipazione agli esami di profitto). La
percentuale delle presenze va calcolata sul numero di sedute complessive previste nell'arco del mandato,
purché di durata non inferiore a dodici mesi.(Delibera del Senato Accademico n 78/2021 del 25/05/2021)

1

Punti riconosciuti parte A
B - Valutazione della tesi
Tesi Sperimentale
Ottimo

Buono

Sufficiente

4

3

2

3

2

1

Ottimo

Buono

Sufficiente

2

1,5

1

2

1,5

1

VALUTAZIONE DA PARTE DEL RELATORE
Grado di autonomia e livello di approfondimento dimostrati nel corso
del lavoro svolto, correttezza e rigore formale, accuratezza e
completezza delle indicazioni bibliografiche
VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE
Qualità del lavoro svolto, livello di competenza e grado di confidenza
raggiunto sull’argomento, padronanza nell’esposizione
Tesi compilativa

VALUTAZIONE DA PARTE DEL RELATORE
Grado di autonomia e livello di approfondimento dimostrati nel corso
del lavoro svolto, correttezza e rigore formale, accuratezza e
completezza delle indicazioni bibliografiche
VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE
Qualità del lavoro svolto, livello di competenza e grado di confidenza
raggiunto sull’argomento, padronanza nell’esposizione
Punti riconosciuti parte B

Voto di Laurea (Voto di Partenza + A + B)

Dignità di stampa

Si 

No 

Menzione speciale

/110

Si 

No 

Note aggiuntive: l’arrotondamento a cifra intera avviene soltanto nell’ultimo passaggio; la lode può essere assegnata esclusivamente all’unanimità e
al raggiungimento, con tali criteri, di una votazione superiore a 110/110.

