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PROCEDURA SPERIMENTALE PER L’ESAME DI LAUREA
DEI CORSI DI STUDIO TRIENNALI
Come è noto, il Consiglio di Dipartimento del 30 gennaio 2019 ha approvato l’operatività, a partire dalla prima sessione invernale, della sperimentazione per i laureandi triennali della proclamazione in un
unico giorno (Giornata del laureato o Graduation Day).
La prima cerimonia, con la consegna dei diplomi ai laureati della sessione invernale si è svolta presso il
Teatro Ricciardi il 27 marzo scorso.
Per i laureandi della sessione estiva, la procedura da seguire è la seguente:
• entro il 15 maggio (per la seduta della Commissione di laurea di GIUGNO)
• entro il 17 giugno (per la seduta della Commissione di laurea di LUGLIO)
• entro il 29 luglio (per la seduta della Commissione di SETTEMBRE)

i candidati dovranno presentare la domanda di laurea, corredata della documentazione richiesta dalla
Segreteria Studenti.
Gli studenti, per poter presentare la domanda, dovranno aver conseguito tutti i 180 crediti previsti
dall’ordinamento vigente.
La discussione della prova finale con la relatrice / il relatore dovrà avvenire non più tardi dell’ultimo
dei tre appelli della sessione di esami estivi. La sessione si chiuderà il 26 luglio.
La relatrice / il relatore al termine della discussione attesta il conseguimento dei tre crediti relativi alla
prova finale, rilasciando la certificazione che la laureanda / il laureando dovrà accludere alla documentazione necessaria ai fini della domanda di laurea.
La relatrice / il relatore valuta nel candidato la capacità di analisi e di discussione dell’argomento assegnato secondo la seguente scala:
•
•
•
•

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente

Al termine della prova, e comunque
• non oltre il 7 giugno per la seduta di GIUGNO,
• non oltre il 12 luglio per la seduta di LUGLIO,
• non oltre il 18 settembre per la seduta di SETTEMBRE;
la relatrice / il relatore dovrà comunicare all’indirizzo tesi.economia@unicampania.it e per conoscenza
all’indirizzo direttore.economia@unicampania.it il giudizio sulla prova finale dei candidati che abbiano
sostenuto la prova finale in uno dei tre appelli della sessione, adoperando il modulo presente sul sito del
Dipartimento (Giudizi sulla prova finale) e inviando la mail solo ed esclusivamente dal proprio indirizzo istituzionale.
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La Segreteria Studenti trasmetterà al Direttore del Dipartimento,
entro il 14 giugno (per la seduta di GIUGNO)
entro il 19 luglio (per la seduta di LUGLIO)
entro il 25 settembre (per la seduta di SETTEMBRE)
l’elenco degli studenti ammessi alla laurea, indicando per ciascun candidato la media finale e gli eventuali bonus acquisiti relativi alla rapidità del percorso di studio.
Il giudizio finale, convertito in voti, unitamente alla media di base e all’eventuale bonus per la rapidità
del percorso di studio, come previsto dal Regolamento vigente, determinerà il punteggio complessivo
che la Commissione di laurea, composta da cinque membri e nominata dal Direttore di Dipartimento,
provvederà a registrare in una seduta a porte chiuse in assenza dei candidati nelle seguenti date:
SEDUTA DI GIUGNO: 19 giugno, ore 10.30
SEDUTA DI LUGLIO: 24 luglio, ore 10.30
SEDUTA DI SETTEMBRE: 30 settembre, ore 14.30
In tali sedute di laurea, in base alla data della propria domanda di tesi, i candidati saranno invitati a presentarsi per sottoscrivere il verbale di laurea.
I risultati saranno trasmessi alla Segreteria Studenti seduta stante per le procedure di registrazione
dell’esame finale e agli uﬃci di Ateneo per la predisposizione delle pergamene con il diploma di laurea.
Dalla data di registrazione delle sedute delle Commissioni di laurea, gli studenti risulteranno regolarmente laureati e potranno richiedere le eventuali certificazioni alla Segreteria Studenti.
La proclamazione pubblica avverrà attorno alla metà di ottobre, in una o due cerimonie a seconda del
numero dei candidati. Alla cerimonia di proclamazione saranno invitati tutti i docenti relatori. Nel corso della cerimonia, agli studenti laureati verrà consegnata la pergamena con il diploma di laurea.
Si ricorda infine che, in via sperimentale, dal 2019, per richiedere l’assegnazione di un
relatore per la prova finale triennale non è più necessario aver conseguito un numero
minimo di crediti. Sarà suﬃciente che lo studente sia regolarmente iscritto al III anno del corso di
studio triennale e si sia completata la sessione straordinaria di esami.
Nel caso del 2019, l’apertura della piattaforma per la presentazione delle domande è stata fissata al 18
febbraio. Lo studente dovrà in ogni caso tener conto del carico di prove finali già assegnate al singolo
docente. Il carico potrà essere verificato consultando la pagina web del Dipartimento, alla sezione
Sedute di laurea | Adempimenti per la laurea | Assegnazioni. L’argomento per la prova finale potrà essere
richiesto a un qualsiasi docente aﬀerente a uno degli insegnamenti ricompresi nel proprio percorso di
studio.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Francesco Izzo

