
             

   

REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
Lettere moderne - Modern Literatures
(Classe LM-14 Filologia moderna)

Modalità di svolgimento
La prova finale consiste nella redazione e nella presentazione di una Tesi Magistrale a una Com -
missione nominata dal Direttore di Dipartimento. Lo studente prepara la tesi sotto la supervisione 
di un relatore e la sottopone, prima della discussione, al giudizio di un controrelatore. Il relatore e  
il controrelatore sono di norma docenti di ruolo e docenti a contratto afferenti al Dipartimento  
ma, nei casi in cui si renda opportuno il parere di un controrelatore esperto dell’argomento della  
tesi che non corrisponda a questi requisiti, è consentita una deroga, che deve essere adeguata -
mente motivata e approvata dal Comitato per la Didattica. La tesi di Laurea Magistrale è redatta 
di norma in italiano ma, previo parere positivo del Comitato per la Didattica, è possibile compilarla 
in un’altra lingua comunitaria.
La tesi viene presentata e discussa dal candidato di fronte alla Commissione di Laurea, nominata  
dal Direttore del Dipartimento. 
Per la presentazione lo studente può avvalersi di supporti di tipo cartaceo, informatico, audiovisi -
vo, multimediale o altro. La proclamazione dei laureati avviene con cerimonia pubblica.

Commissione della prova finale 
La Commissione è nominata dal Direttore del Dipartimento ed è costituita da 5 componenti, tra i 
quali obbligatoriamente i relatori e controrelatori delle tesi discusse. I componenti della Commis-
sione sono docenti di ruolo di norma afferenti al Dipartimento (ma anche di altri Dipartimenti) e  
docenti a contratto. 

Indicazioni operative
Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve presentare domanda presso la Segreteria 
Studenti almeno 40 giorni prima della data della sessione di Laurea Magistrale. Il calendario è re-
peribile sul sito web del Dipartimento nella sezione “Calendario Tesi di Laurea”. All’interno della 
stessa sezione è presente il “Promemoria per il laureando: consegna dei documenti”, nel quale  
sono riportati gli obblighi amministrativi e burocratici da espletare e le norme tipografiche per la  
redazione della tesi. 
Copia della tesi (col frontespizio firmato dal relatore) va presentata all’Ufficio Studenti e Didattica  
e, su supporto informatico, alla Biblioteca, almeno 15 giorni prima della sessione di laurea. 
Almeno una settimana prima della sessione di laurea, il laureando deve inviare alla Commissione  
per posta elettronica e in formato PDF l’abstract della tesi (minimo 2500 battute, massimo 7500 
battute).
Lo studente deve infine aver compilato online il questionario Alma Laurea.

Modalità/regole di attribuzione del voto finale
La valutazione della prova finale è espressa in 110 (centodecimi). La votazione minima complessi-
va per il superamento della prova finale è pari a 66/110.
Il voto di laurea è stabilito sulla base di due parametri:

1) media ponderata rispetto ai crediti delle votazioni espresse in trentesimi 
2) voto assegnato alla prova finale, da 0 a 5.
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La tesi di laurea magistrale deve dimostrare la maturità e la profondità delle competenze ottenute  
dal laureando nel corso degli studi magistrali. Queste qualità si dimostrano nella padronanza degli  
strumenti analitici utilizzati, nella conoscenza critica della bibliografia aggiornata, nella padronan -
za dell’esposizione scritta e orale (durante la discussione pubblica della tesi), nell’originalità dell’e -
laborato. Il punteggio assegnato è deciso dalla Commissione in base ai giudizi espressi dal relatore  
e dal controrelatore. Per il conferimento della lode è necessaria l'unanimità dei componenti della  
Commissione.
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