Unità operativa Didattica e Studenti
Lingue e letterature straniere

Con l’approssimarsi della sessione straordinaria di laurea di aprile 2021, si ricordano le scadenze per la
discussione degli elaborati triennali e per le proclamazioni:
SCADENZE

ADEMPIMENTI

COMPETENZA

termine ultimo per la presentazione della domanda di
laurea da parte dello studente laureando

STUDENTE

termine ultimo per la conclusione e la registrazione in
carriera di tutte le attività formative del laureando

STUDENTE

termine ultimo per l’approvazione della domanda di
laurea da parte del docente

DOCENTE

Lunedì 1 marzo 2021

termine ultimo per l’upload del file dell’elaborato finale
(triennale) o della tesi magistrale da parte dello studente
laureando (non è possibile sostenere la prova finale
prima di aver completato tutti gli esami di profitto).

STUDENTE

Martedì 2 marzo 2021

termine ultimo per la comunicazione, da parte dei
relatori, ai laureandi e alla U.O. Didattica e Studenti
Lingue e Letterature straniere, dei nomi dei co-tutori /
correlatori e del calendario delle discussioni degli
elaborati triennali, che verrà pubblicato su web

DOCENTE

Giovedì 4 marzo 2021

termine ultimo per l’approvazione definitiva della tesi
(titolo e magistrale o dell’elaborato triennale da parte
del tutore

DOCENTE

Da lunedì 15 marzo
a sabato 20 marzo 2021

discussioni degli elaborati triennali con la Commissione
Istruttoria e inserimento in Esse3 del punteggio
dell’elaborato finale da parte del relatore

DOCENTE

Da mercoledì 7 aprile
a martedì 13 aprile 2021

proclamazioni laureati triennali e discussioni tesi
magistrali

DOCENTE

Lunedì 1 febbraio 2021

Lunedì 15 febbraio 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI
Si ricorda che la procedura per la prova finale delle lauree triennali (cfr. CCL 2 luglio 2008 - CCL 5
novembre 2008) prevede che l’elaborato venga discusso di fronte a una Commissione Istruttoria
composta dal tutore affiancato da un altro docente (co-tutore).
La Commissione che proclamerà i laureati sarà formata da 3 membri, tra i quali non vi sarà
necessariamente il tutore. Questa Commissione accoglierà la valutazione e il punteggio proposto dalla
Commissione Istruttoria, attribuirà o meno la lode e proclamerà “laureato/a” il/la candidato/a. Gli esiti
saranno verbalizzati tramite firma digitale dal Presidente della Commissione.
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Dopo l’upload del file dell’elaborato da parte dello studente laureando, sono previste le seguenti fasi:
1) ORGANIZZAZIONE DISCUSSIONI DI FRONTE ALLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA (LAUREE TRIENNALI)
Il tutore prenderà contatto con un docente competente sull’argomento trattato (co-tutore) e gli
consegnerà una copia dell’elaborato.
I due docenti (Commissione Istruttoria) fisseranno una data nell’intervallo tra lunedì 15 e sabato 20
marzo 2021, e un luogo per la discussione dell’elaborato.
Sarà cura del tutore comunicare ai laureandi e alla U.O. Didattica e studenti Lingue e letterature
straniere la data e il luogo della discussione entro e non oltre martedì 2 marzo 2021.
La U.O. Didattica e studenti Lingue e letterature straniere inserirà nella home page (primo piano) il
calendario delle discussioni, che verrà aggiornato in base alle indicazioni fornite dai docenti.
2) DISCUSSIONE DELL’ELABORATO FINALE
A discussione conclusa, il tutore, nella sezione Servizi online della propria pagina di Esse3, compilerà la
voce Proposta punteggio tesi, in cui indicherà il punteggio attribuito all’elaborato (fino a un max. di 5
punti) ed eventualmente l’indicazione della lode.
3) VERIFICA DELLA CARRIERA DELLO STUDENTE E PREDISPOSIZIONE DEL VERBALE DELL’ESAME DI
LAUREA
La U.O. Didattica e studenti Lingue e letterature straniere controllerà la completezza e la congruità della
carriera dello Studente e predisporrà il verbale per l’esame di laurea, riportando la media aritmetica di
partenza.
Se la verifica della carriera evidenzierà la mancanza di CFU, il mancato rispetto delle propedeuticità
previste dal proprio CdS o il doppio utilizzo della competenza linguistica, lo studente sarà escluso dalla
sessione di laurea e dovrà essere ripetuta la discussione di fronte alla Commissione Istruttoria nella
sessione successiva.
4) FORMAZIONE COMMISSIONI DI LAUREA PER PROCLAMAZIONI (LAUREE TRIENNALI)
La Commissione “Prove finali” procederà alla formazione delle Commissioni di Laurea (che saranno
composte da tre docenti per le lauree triennali) e tenendo presente che non sarà necessaria la presenza
del tutore e del co-tutore dell’elaborato.
5) PROCLAMAZIONE DEL LAUREATO TRIENNALE
La Commissione di Laurea, a porte chiuse, sulla base del punteggio finale del candidato e dell’eventuale
indicazione di lode, stabilirà il punteggio di laurea.
La lode, se proposta dalla Commissione istruttoria (“5 e lode”), sarà assegnata qualora il candidato abbia
un punteggio finale (comprensivo di media esami e di eventuali punti aggiuntivi) di almeno 105/110.
La Commissione assegnerà d’ufficio la lode, anche se non proposta dalla Commissione istruttoria,
qualora il punteggio finale del candidato (comprensivo di media esami e di eventuali punti aggiuntivi)
raggiunga i 113 punti. Determinati i voti di laurea dei candidati, la Commissione procederà alla
proclamazione, convocando in aula gruppi di studenti, e proclamandoli singolarmente.
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