
VALUTAZIONE PROVA FINALE 
 
La tesi della laurea triennale consiste in un elaborato (max 70 cartelle) su un argomento 
concordato con il docente relatore, il cui titolo deve essere depositato presso la Segreteria 
Studenti almeno due mesi prima della discussione. 
La votazione finale viene espressa in centodecimi. La commissione può assegnare alla tesi 
discussa dal candidato fino ad un massimo di 8 punti. Inoltre vengono assegnati ulteriori: 
n. 2 punti per chi si laurea nel triennio; 
n. 1 punto per chi abbia partecipato a programmi Erasmus Studio o Placement o ad altri 
programmi di mobilità internazionale degli studenti + n.1 punto se sono stati superati esami per 
almeno 12 CFU presso la sede estera con un voto medio minimo di 24/30; 
n. 1 punto per ogni tre lodi. 
La tesi della laurea magistrale consiste in un approfondito elaborato scritto. Il titolo della tesi 
deve essere depositato presso la Segreteria Studenti almeno sei mesi prima della discussione. La 
commissione può assegnare alla tesi discussa dal candidato fino ad un massimo di massimo 8 
punti. 
L'innalzamento della votazione fino a 10 punti è consentita esclusivamente con la designazione 
di un controrelatore, il quale segue lo svolgimento del lavoro di tesi. 
Inoltre vengono assegnati ulteriori: 
n. 2 punti per gli studenti che si laureano entro il primo anno fuori corso; 
n. 1 punto per chi abbia partecipato a programmi Erasmus Studio o Placement o ad altri 
programmi di mobilità internazionale degli studenti + n.1 punto se sono stati superati esami per 
almeno 12 CFU presso la sede estera con un voto medio minimo di 24/30; 
n. 1 punto per ogni tre lodi. 
_____________ 
Regole redazionali 
 
Nella stesura della tesi devono essere rispettate le seguenti regole redazionali: 
 

• carattere Times New Roman; 
• corpo del testo 12 pt; 
• interlinea 1,5; 
• margini superiore/inferiore 2,5 
• margini ds/dx 2,5 
• stampa fronte/retro. 
 

Ulteriori informazioni (modulistica, ecc. sul sito www.ec.univaq.it ) 


