
LINEE GUIDA PROVE FINALI CORSI DI LAUREA 

(in vigore a partire dalla sessione del mese di maggio 2016) 

Si comunica l’approvazione delle nuove linee guida per le prove finali dei corsi di laurea, pubblicate nella 

sezione lauree del sito del dip.to (http://www.economia.unict.it/Didattica/Lauree). 

Le principali novità riguardano: 

1) L’elaborato discusso dinanzi ad una Commissione in sede di prova finale deve rientrare in una  categorie 

indicate nell’allegato alle linee guida (Saggio breve bibliografico, Saggio applicativo-progettuale, Prodotto, con 

Relazione di accompagnamento). 

2) La previsione di due differenti momenti per il conseguimento del titolo di studio:  

 il superamento della prova finale nell’ambito di una sessione di laurea;  

 il conferimento del titolo in sede di proclamazione. 

3) La composizione del voto finale: 

  PUNTEGGIO 

  PUNTI COMPLESSIVO 

Media della 
carriera 
voto medio 
(media 
ponderata) 
conseguito negli 
esami di profitto 
a cui sommare: 

Studenti con media ponderata inferiore a 22,00/30; 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

FINO AD UN 
MASSIMO DI 

11 PUNTI 
 

Studenti con media ponderata compresa tra 
22,01/30 e 24,50/30; 

1 

Studenti con media ponderata compresa tra 
24,51/30 e 27,30/30; 
 

2 

Studenti con media ponderata uguale o superiore a 
27,31/30 

3 

Ciascuna lode  
0,33 (fino ad un 

massimo di 1 punto) 

Superamento di un insegnamento impartito in 
lingua inglese con una votazione non inferiore a 
26/30 

0,33 (fino ad un 
massimo di 1 punto) 

Elaborato   Da 0 a 4 

Carriera 

Laurea in 3 anni accademici (entro la sessione del 
mese di novembre) 

2 

Laurea in 3 anni accademici 
(entro la sessione del mese di marzo dell’a.a. 
successivo al completamento dei 3 a.a.) 

1 

Premialità 
alternative 

Erasmus 1 

Elaborato in lingua straniera; Tirocinio/stage di 
elevato livello; Elaborato di particolare pregio 

1 

 

Tenendo presente la complessità nella riorganizzazione delle procedure connesse e che è necessario 

prevedere un ragionevole intervallo di tempo tra la pubblicazione e l’effettiva applicazione al fine di 

consentire a tutti gli studenti di venire a conoscenza delle nuove disposizioni, le linee guida entreranno in 

vigore a partire dalla sessione prevista nel maggio 2016.  

http://www.economia.unict.it/Didattica/Lauree


LINEE GUIDA PROVE FINALI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

(in vigore a partire dalla sessione del mese di maggio 2016) 

 

Si comunica l’approvazione delle nuove linee guida per le prove finali dei corsi di laure magistrale, pubblicate 

nella sezione lauree del sito del dip.to (http://www.economia.unict.it/Didattica/Lauree). 

L’impianto delle precedenti linee guide non è stato modificato sostanzialmente, tuttavia la composizione del 

voto finale è stata riveduta come di seguito riportato: 

  PUNTEGGIO 

  PUNTI COMPLESSIVO 

Tesi 

Studenti con media ponderata inferiore a 22,00/30; 
 

Fino a 4  
 
 
 
 
 
 
 
 

FINO AD UN 
MASSIMO DI 

11 PUNTI 
 

Studenti con media ponderata compresa tra 22,00/30 e 
26,99/30; 
 

Fino a 6 

Studenti con media ponderata uguale o superiore a 
27,00/30 

Fino a 8 

Carriera 
Laurea in 2 anni accademici 1 

Ciascuna lode  
0,33 (fino ad un 

massimo di 1 punto) 

Premialità 
alternative 

Erasmus 1 

Tesi in lingua straniera; tirocinio/stage di elevato 
livello; tesi di particolare pregio 
 

1 
 

 

Le linee guida entreranno in vigore, contestualmente alle linee guida per le prove finali dei corsi di 

laurea, a partire dalla sessione del mese di maggio 2016.  

 

http://www.economia.unict.it/Didattica/Lauree

