
REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA, LA PREDISPOSIZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE 
PROVE FINALI DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALI 

Art. 1 - Tipologia delle prove finali 

Le prove finali si distinguono in due tipi: 

a) elaborazione scritta di un breve relazione (anche con l’uso di slide) che riassuma o 
commenti una tematica scelta in accordo con il relatore; 

b) elaborazione scritta di una breve relazione che riassuma i risultati raggiunti durante un 
tirocinio svolto, sotto la supervisione di un docente, presso aziende, studi professionali, enti 
pubblici e amministrazioni pubbliche in regime di convenzione; tale elaborato scritto può 
prendere spunto anche dai risultati del tirocinio già svolto dallo studente nel modulo del 
terzo anno “attività formativa a scelta dello studente (altro)”. 

L’elaborato non dovrà essere consegnato alla Segreteria studenti. È facoltà del relatore richiedere al 
laureando una copia stampata dell’elaborato. È facoltà del laureando presentare in occasione della 
discussione finale una copia stampata dell’elaborato. 

Art. 2 - Carico minimo del tutoraggio delle prove finali 

Ciascun docente, in relazione al corrispondente insegnamento, ha l’obbligo di prendere in carico, 
per ciascun anno solare, almeno 10 prove finali. 
Tale obbligo si estende anche ai docenti supplenti ed ai titolari di contratti sostitutivi nonché ai 
ricercatori non docenti. 

Art. 3 - Carico massimo del tutoraggio delle prove finali 

Ciascun docente, prescindendo dal numero di insegnamenti impartiti nel corso dell’a.a., non può 
ricevere in carico più di 12 prove finali per ogni anno solare, da ripartirsi in 4 prove per ciascuno 
dei tre turni di assegnazione. 
È facoltà del singolo docente superare tale limite massimo, per un massimo di 2 prove per turno 
di assegnazione, secondo le modalità indicate nel successivo art. 9 per le assegnazioni dirette. 

Art. 4 - Domande di assegnazione 

La domanda di assegnazione, da indirizzare al Direttore, va compilata utilizzando il modulo 
scaricabile dal sito web del Dipartimento nella sezione Didattica e va inviata all’indirizzo 
tesi.economia@unicampania.it e, per conoscenza, al docente prescelto. La domanda può essere 
presentata dopo avere superato esami per un numero complessivo di almeno 150 CFU. 
La domanda deve essere presentata con l’indicazione dell’Area disciplinare prescelta, della materia 
d’insegnamento (Settore scientifico disciplinare - SSD) e del docente. 
Il docente relatore potrà essere scelto nell'ambito dei docenti di ruolo, supplenti o a contratto del 
Dipartimento. 
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Art. 5 - Turni di assegnazione 

L’assegnazione della materia oggetto della prova finale avviene in tre turni, nei mesi di gennaio, 
maggio e settembre. 
A tal fine, i termini di presentazione delle domande sono così stabiliti: 

• dal 1° settembre al 31 dicembre per il turno di assegnazione di gennaio;  
• dal 1° gennaio al 30 aprile per il turno di assegnazione di maggio; 
• dal 1° maggio al 31 agosto per il turno di assegnazione di settembre. 

All’inizio di ciascun periodo di assegnazione, sul sito web del Dipartimento e presso l’Ufficio 
frontale gli studenti potranno prendere visione del quadro complessivo di carico dei docenti. 

Art. 6 - Procedure di assegnazione 

Per ciascun turno di assegnazione, nel caso in cui, per un determinato docente, vi sia un numero di 
richieste superiori al numero di prove finali a questo assegnabili, verranno assegnati al docente gli 
aspiranti laureati che abbiano presentato prima la domanda. 

Art. 7 - Domande non accolte 

A coloro le cui domande non siano state accolte con il docente indicato, può essere assegnato un 
docente dello stesso settore scientifico disciplinare, sempre nel limite del carico massimo 
consentito per ciascun docente, o, nel caso in cui tutti i docenti dello stesso settore avessero 
raggiunto il carico massimo, l’assegnazione avverrà in un altro insegnamento dell’Area disciplinare 
prescelta. 
Qualora nella sua domanda lo studente abbia indicato, in subordine, una seconda Area 
disciplinare, può essere assegnata allo studente una materia all’interno di tale Area. 
In caso di non accoglienza della domanda per raggiunto limite di tesi in carico al docente prescelto, 
lo studente potrà rinunciare all’assegnazione ad altro docente, comunicandolo per mail entro 5 
giorni dall’assegnazione, con mail all’indirizzo tesi.economia@unicampania.it e, per 
conoscenza, all’indirizzo direttore.economia@unicampania.it. In tal caso, la data di presentazione 
della domanda avrà valore temporale per le assegnazioni del turno successivo. 

Art. 8 - Pubblicazione delle assegnazioni 

Gli elenchi delle domande accolte e delle assegnazioni effettuate ai sensi del successivo art. 9 
vengono affissi all’albo del Dipartimento entro il giorno 15 dei mesi di gennaio, maggio e settembre 
e pubblicati sul sito web del Dipartimento. 
Entro gli stessi termini, viene affissa all’albo del Dipartimento e pubblicata sul sito la situazione 
aggiornata del carico numerico delle prove finali assegnate a ciascun docente e non ancora 
discusse. Tale situazione riporta anche, per l’anno solare in corso, il numero cumulativo di prove 
assegnate al docente. 

Art. 9 - Assegnazione diretta 

È consentito ai singoli docenti di autorizzare, per ciascun turno di assegnazione, l’attribuzione 
diretta di 2 ulteriori prove finali, comunicando l’autorizzazione per mail all’indirizzo 
tesi.economia@unicampania.it e per conoscenza, all’indirizzo direttore.economia@unicampania.it. 
In tal caso la domanda deve comunque essere presentata nei termini indicati nell’art. 5. 
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Art. 10 - Efficacia delle assegnazioni 

L’assegnazione disposta dal Direttore a norma del presente regolamento è definitiva ed 
incondizionata, restando esclusa ogni possibilità di reiterazione o riproposizione delle domande, al 
pari di ogni ipotesi di subordinazione dell’assegnazione stessa al gradimento da parte del docente 
designato e/o a condizioni di qualsiasi genere quali, per esempio, la votazione riportata nell’esame 
della materia assegnata, il superamento di determinati esami, il livello delle conoscenze 
linguistiche o informatiche possedute. 

Art. 11 - Termine massimo per lo svolgimento della prova finale 

Lo studente che non riesce a laurearsi entro il termine di un anno dalla data in cui ha avuto 
l’assegnazione della prova, deve chiederne il rinnovo, mediante apposito modulo, prima della 
scadenza del termine suddetto.  

Art. 12 - Criteri di ammissione alla prova finale 

La prova finale di cui all’art. 1 è verificata dal relatore che, al termine della verifica, dovrà 
dichiarare che il laureando ha svolto il lavoro di tesi, adoperando il modulo presente sul sito web 
del Dipartimento e così autorizzando la Segreteria studenti ad accreditare nel curriculum del 
laureando i 3 CFU previsti per la prova finale. 
La prova finale sarà valutata da una Commissione di laurea secondo le modalità indicate nell’art. 
14. Per essere ammesso a tale valutazione, lo studente dovrà aver completato tutti gli esami di 
profitto e aver maturato tutti i CFU previsti dal proprio piano di studio almeno venti giorni prima 
della seduta di laurea. 
Entro il 15 del mese precedente la seduta, il laureando deve presentare alla Segreteria studenti 
la dichiarazione di attestazione del relatore. 

Art. 13 - Composizione delle Commissioni di laurea 

La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore, è presieduta dallo stesso o da un suo 
delegato; è composta da almeno cinque membri, di cui almeno tre scelti tra i professori di ruolo 
ed i ricercatori del Dipartimento. 
Sia i ricercatori che i professori a contratto possono assumere il ruolo di relatore. 

Art. 14 - Modalità di svolgimento della valutazione finale 

In seduta di laurea, il candidato discute il proprio elaborato. La Commissione valuta la capacità del 
candidato di inquadrare, analizzare e sintetizzare la tematica oggetto dell’elaborato in coerenza con 
il percorso di studi prescelto. La prova termina con la proclamazione da parte del Presidente in 
seduta plenaria. 

Art. 15 - Criteri di valutazione della prova finale 

Il relatore, nella presentazione alla Commissione di Laurea, può proporre di assegnare, nell’ordine, 
uno dei seguenti giudizi, senza indicare il punteggio: 

• buono; 
• sufficiente. 



La Commissione, preso atto della proposta del relatore e del curriculum studiorum, assegna al 
candidato il punteggio aggiuntivo alla media finale dei voti speciali, espressa in /110, in base alla 
seguente tabella: 

• buono: 3-4 voti; 
• sufficiente: 0-2 voti. 

In nessun caso si possono attribuire più di 4 voti. 

Art. 16 - Valutazione del curriculum studiorum 

Per la valutazione del curriculum studiorum del Candidato viene calcolata la media dei voti 
riportati nei vari esami sostenuti e previsti dal piano di studi seguito ponderata per i relativi CFU 
previsti per ciascun insegnamento. Non contribuiscono alla formazione di detta media i risultati 
conseguiti negli insegnamenti che prevedono un colloquio finale o una prova di idoneità. La media 
così calcolata, trasformata in /110, costituisce il punteggio di partenza per la determinazione del 
voto finale di laurea. 

Art. 17 - Premio di operosità 

Alla media finale dei voti speciali, espressa in /110, si aggiunge, oltre al voto assegnato 
all’elaborato, un premio di operosità correlato al tempo impiegato per completare gli studi, 
secondo la seguente tabella: 

• + 4 voti allo studente che si laurea nel 3° anno di corso; 
• + 2 voti allo studente che si laurea nel 1° anno fuori corso. 

Ne deriva che la votazione complessiva assegnata al candidato deriva dalla sommatoria della 
valutazione del curriculum studiorum effettuata secondo le modalità previste all’art. 16, della 
votazione assegnata all’elaborato secondo quanto previsto all’art. 15 e dell’eventuale premio di 
operosità di cui al primo comma del presente articolo. 
Ai fini del calcolo del premio di operosità si considera l’anno di iscrizione presso l’Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Art. 18 - Lode 

Le lodi assegnate ai singoli esami non concorrono alla formazione del punteggio aggiuntivo, 
qualunque sia il loro numero. Di esse si potrà tenere conto per l’attribuzione della lode a candidati 
che raggiungono il punteggio di 110/110 indipendentemente da esse. 
Per l’attribuzione della lode è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei consensi dei Componenti la 
Commissione. 
Sulle pergamene di laurea non è indicato il voto conseguito nell’esame finale, ma solo la lode 
quando questa sia stata concessa. 

Art. 19 - Aree disciplinari 

Ai fini del presente regolamento, le Aree disciplinari sono: 

• economico-generale; 
• economico-aziendale; 



• giuridico; 
• linguistico; 
• matematico-statistico. 

Art. 20 - Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore per la presentazione delle domande dal 1° settembre al 31 
dicembre per il turno di assegnazione di gennaio 2018. 
Restano confermate le assegnazioni delle tesi già avvenute entro la suddetta data ai sensi del 
precedente regolamento. 

Capua, 31 luglio 2017. 

 Il Direttore 
 Prof. Francesco Izzo 


