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EXAM e GRADUATION DAYS 

1. Il/la laureando/a è invitato/a a prendere visione della pagina del sito DEI dedicata alle lauree dove sono 

pubblicati gli elenchi sedute, in modo da conoscere esattamente la data del giorno in cui sosterrà la prova 

finale e quello in cui si terrà la cerimonia di conferimento della pergamena 

2. EXAM DAY. Al giorno e all’orario convenuti, il/la laureando/a si presenterà puntualmente dinanzi alla 

Commissione Esaminatrice, prendendo posto nelle prime file e attendendo il proprio turno. In occasione 

dell’ultimo esame della carriera, potrà essere accompagnato/a da un massimo di due persone, scelte tra 

familiari, parenti e amici stretti. Porterà con sé copia dell’elaborato e un documento di riconoscimento. 

Sosterrà l’esame dinanzi alla Commissione, o eventuale Sotto-Commissione, presentando i contenuti del 

lavoro svolto, rispondendo alle domande che gli/le saranno rivolte, interagendo con i docenti della 

Commissione Esaminatrice. Alla fine dell’esame, tornerà al proprio posto e attenderà la conclusione della 

seduta per conoscere il voto finale con il quale concluderà gli studi e verrà dichiarato dottore in Economia 

Aziendale, prima di firmare sull’apposito Registro dinanzi al Presidente della Commissione. 

3. In assenza di particolari indicazioni da parte del Relatore di Tesi, il/la laureando/a è invitato ad iniziare la 

discussione dell’elaborato, riservando i primi 60/90 secondi ad una presentazione di massima del lavoro, 

specificando qual è l’argomento scelto, qual è la domanda di ricerca che ha stimolato la redazione 

dell’elaborato, quali sono le motivazioni per cui l’argomento è stato scelto, dove si posiziona l’argomento 

scelto nell’ambito dello stato dell’arte della conoscenza (nella disciplina dove ha deciso di svolgere 

l’elaborato), in quante parti e/o sezioni si articola il lavoro. Sempre in assenza di particolari indicazioni fornite 

dal Relatore di Tesi, il/la laureando/a prosegue successivamente nella descrizione dell’elaborato, 

soffermandosi su una o più parti che ritiene siano più interessanti, ad esempio per la novità dell’argomento, 

per la metodologia impiegata nell’indagine, per le implicazioni teorico/pratiche che ne discendono, e così via.  

4. Durante l’Exam Day, nell’aula dove i laureandi sosterranno l’ultimo esame della loro carriera va osservato il 

silenzio e va tenuto un comportamento consono all’ambiente universitario. Di ciò devono essere informati 

preventivamente gli ospiti, a cura del/la laureando/a, in modo che durante gli esami non si verifichino 

spiacevoli inconvenienti che possono portare, su indicazione del Presidente della Commissione, 

all’allontanamento dell’aula delle persone che non rispettano tali indicazioni. Non sono consentiti fotografie 

o video durante gli esami; solo all’atto della firma sul registro è permessa una foto ricordo, ma senza 

l’intervento in aula di fotografi professionisti che non sono ammessi durante lo svolgimento degli esami. 

5. GRADUATION DAY. Nel turno e all’orario convenuti, come da calendario delle sedute, il/la laureando/a dovrà 

presentarsi, munito di carta di identità e copia dell’elaborato di prova finale, in aula A a Palazzo Fortuna dove 

si procederà all’identificazione e alla vestizione (toga e tocco), con l’assistenza di personale del Servizio Aule. 

Per ciascun laureato, è ammesso un numero di ospiti fino a 25 che dovranno esibire all’ingresso dell’Aula 

Magna di Palazzo Fortuna il ticket che il/la laureato/a avrà provveduto a ritirare nei giorni precedenti il 

Graduation Day presso i Servizi Didattici del Dipartimento (Dott.ssa Roberta Russo, tel. 095 7537536). La 

cerimonia si svolgerà secondo le indicazioni che di norma vengono date in occasione di un briefing con tutti i 

laureandi  che si tiene in uno dei giorni precedenti la prima seduta di Exam Day. In ogni caso, il Presidente 

della Commissione ricorderà a tutti i laureati le procedure del Graduation Day al termine della vestizione in 

aula A e prima che il corteo dei laureati faccia il suo ingresso in Aula Magna di Palazzo Fortuna 

6. La cerimonia si tiene in Aula Magna di Palazzo Fortuna e si articola in due momenti. A) I discorsi del 

Presidente e di un rappresentante dei laureati. B) La consegna delle pergamene e la declamazione pubblica 

del voto di laurea conseguito alla fine dell’Exam Day. Sono consentiti foto e video.    
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