Incontro informativo su
Prove finali

DISUM 6 Febbraio 2020

Cos’è la prova finale
• Il percorso di formazione della laurea e della laurea magistrale si conclude
con la prova finale, cioè con la stesura e discussione di un elaborato su un
argomento di ricerca (comunemente detto "tesi”) concordato con uno dei
docenti e sviluppato sotto la sua supervisione

• Per la scelta della disciplina in cui sostenere la prova finale puoi consultare
il tuo tutor o rivolgerti direttamente al docente titolare della disciplina a
cui sei interessato
Gli studenti del percorso binazionale (triennale e magistrale) devono necessariamente
concordare il soggetto delle loro ricerche con un docente dell'Université Savoie Mont Blanc di
Chambéry

Requisiti per la prova finale
• Per sostenere la prova finale devi:

– aver superato gli esami previsti dal piano di studi
– essere in regola con il pagamento delle tasse
– presentare domanda di laurea alla segreteria studenti rispettando le
scadenze pubblicate su sito del DISUM
– nella domanda è incluso un modulo con il titolo della prova finale, che
deve essere firmato dal docente relatore
– all’atto della presentazione della domanda di laurea la Segreteria
Studenti caricherà in carriera l’importo pari a 16 euro corrispondente
alla marca da bollo dovuta per il successivo ritiro della pergamena di
laurea. Dovrai versare tale importo il giorno stesso della presentazione
della domanda di laurea

Requisiti per la tesi magistrale
• Se vuoi conseguire la laurea magistrale (2° livello) devi:

• concordare materia e titolo con ampio anticipo
• consegnare le copie della tesi (tre copie cartacee rispettivamente per
Segreteria Studenti, primo e secondo relatore e una copia in formato
elettronico – CD Rom alla Biblioteca del Dipartimento di Studi umanistici).
• Il volume potrà essere presentato con rilegatura a caldo, cucito o incollato,
con copertina in cartoncino o trasparente di qualsiasi colore, nella prima
pagina dovrà comparire la disciplina di laurea, il titolo della tesi, il nome
del relatore e del candidato e dovrà essere firmata in originale da
entrambi.

Le tappe del lavoro di tesi

•
•
•
•
•

Definizione del campo d’indagine e dell’argomento specifico
Ricerca bibliografica e, ove richiesto, lavoro sul campo
Definizione dell’indice e stesura dell’elaborato
Revisione
Discussione pubblica

La discussione: lauree triennali
• La prova finale viene discussa alla presenza di una commissione di 5 docenti,
della quale fa parte il relatore.

• Prevede una presentazione dell’elaborato da parte del candidato (in lingua
straniera per i corsi di studio in Lingue) seguita da un colloquio con il relatore
e la commissione, volto a mettere in luce gli aspetti salienti del lavoro svolto
Per gli studenti del percorso binazionale la commissione sarà formata da docenti dell'Université
Savoie Mont Blanc e da docenti del Dipartimento di Studi Umanistici. È necessaria, diversamente da
quanto avviene per le tesi triennali che non fanno parte del percorso binazionale, la presenza di un
correlatore italiano, che sarà indicato ai candidati dai responsabili del doppio diploma

La discussione: lauree magistrali
• La prova finale viene discussa alla presenza di una commissione di almeno 5
docenti, di cui fanno parte primo e secondo relatore

• Il primo e il secondo relatore rivolgono allo studente domande volte a mettere
in luce gli aspetti salienti del lavoro svolto
Per gli studenti del percorso binazionale la commissione sarà formata da docenti dell'Université Savoie
Mont Blanc e da docenti del Dipartimento di Studi Umanistici. È necessaria, diversamente da quanto
avviene per le tesi triennali che non fanno parte del percorso binazionale, la presenza di un correlatore
italiano, che sarà indicato ai candidati dai responsabili del doppio diploma

La valutazione
• A seguito della discussione, alla prova finale possono essere attribuiti
da 1 a 5 punti, che si sommano alla media ponderata dei voti
(approssimata per eccesso), andando a costituire la votazione finale di
laurea.

