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L’ordinamento della classe di laurea L 39 prevede il conseguimento del titolo mediante la 
presentazione e discussione pubblica di un elaborato (tesi) scritto in forma originale, cui vengono 
attribuiti 9 cfu. 
Inoltre, è prevista la verifica di competenze linguistiche attraverso la presentazione e discussione 
pubblica di un abstract (sintesi) della tesi di 15 cartelle scritte in una delle due lingue comunitarie 
insegnate nel corso (inglese o spagnolo), a questo elaborato vengono attribuiti 6 cfu.  
Il livello di conoscenza richiesto è pari a quello dell’insegnamento del corso ovvero il B1. 
La discussione consiste nel rispondere nella stessa lingua scelta per la sintesi ad una domanda posta 
dalla Commissione. 
 
Il voto di laurea si ottiene come somma tra: 
 
- la media, espressa in centodecimi, dei voti conseguiti dallo studente negli esami sostenuti dopo 
l’iscrizione al corso di laurea; 
 
- un voto assegnato alla discussione della tesi di laurea, fino a un massimo di 5 punti che dovrà 
essere attribuito all’unanimità dalla Commissione secondo i seguenti criteri: 
 

• PERTINENZA e COERENZA della tesi agli obiettivi del corso di Laurea; 
• COMPLETEZZA ed ADEGUATEZZA dei metodi impiegati; 
• SINTESI e CHIAREZZA dell’esposizione; 
• CONFORMITÁ ai requisiti di qualità del contenuto e della forma; 
• ORIGINALITÁ dei risultati ed EVIDENZA del contributo personale. 
 
Pertanto il punteggio finale, proposto dal relatore, potrà variare:  
 

* da 0 a 3 per le tesi dove lo studente abbia solo svolto un lavoro di sintesi con contributi personali 
non del tutto significativi; 
 
* da 4 a 5 per le tesi assegnate nelle quali lo studente è stato in grado di manifestare una capacità di 
analisi e spunti critici nello sviluppo del tema attribuitogli. 
 
Possono, inoltre, essere riconosciuti da 1 a 2 punti di bonus in caso di:  

• tirocinio all’estero o partecipazione al progetto/esperienza Erasmus, sulla base di un 
percorso didattico già approvato dall’Università (1 punto) 

• conclusione del percorso di studi nei tempi previsti dall’ordinamento (1 punto). 
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La lode può essere concessa solo all’unanimità, ma il candidato dovrà partire da almeno 
104/110 ed aver riportato almeno 2 lodi oppure partire da 105/110 e almeno una lode. 
 
Con riferimento al lavoro di abstract (sintesi) in lingua e alla discussione in seduta di laurea 
possono, inoltre, essere attribuiti da 0 a 2 punti con riferimento alla conoscenza della lingua 
comunitaria. 

Punteggio per l’abstract in lingua comunitaria (inglese o spagnolo), sempre rispetto al livello 
B1. 

 
0 punti Abstract non originale (copiato) o insufficiente 

conoscenza della lingua 

1 punto Abstract originale coerente e comprensibile in 
termini di contenuto e conoscenza sufficiente 
della lingua 

2 punti Abstract originale di buon contenuto e 
comprensibilità e buona conoscenza della 
lingua 

 
 
Il candidato dovrà consegnare sia la tesi in italiano che l’abstract del lavoro in segreteria non 
oltre 20 giorni prima della discussione. 
 Entrambi i lavori dovranno essere in formato digitale su due distinti CD. Il candidato dovrà, inoltre, 
stampare una copia per sé e una per relatore (che dovrà firmarle entrambe). 


