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Esami di profitto, sedute di laurea e ammissione dei candidati: criteri di programmazione  

(disposizioni cui attenersi dalla sessione estiva 2006) 
 

1.  Programmazione esami di profitto 

Procedure in vigore dalla sessione estiva 2006 per i laureandi nel sostenimento degli esami 

 ai laureandi verrà riconosciuta la precedenza nel sostenere la prova orale e, là dove prevista, nella correzione e verbalizzazione degli 
esami svolti in forma scritta. Per rendere agevole l’applicazione di tale principio, il docente troverà l’indicazione degli studenti 
laureandi negli elenchi degli iscritti alla seduta di esame; 

 in caso di impossibilità, comunicata in prossimità della data dell’appello d’esame, del docente titolare di presiedere la commissione, 
sarà   nominato un sostituto per l’apertura dell’appello nella data programmata, evitando di rinviare l’appello a nuova data.  

 per ridurre le situazioni di criticità legate all’eccessiva vicinanza o sovrapposizione della data di fine sessione esami (ultimo appello) 
con la data d’inizio della sessione di laurea, si consentirà al laureando di poter chiudere la propria carriera (intesa come verbalizzazione 
di tutti gli esami) entro 7 giorni di calendario dall’inizio della sessione di laurea, ossia il tempo necessario per effettuare le verifiche 
della carriera dello studente. A tal fine sarà programmato il calendario degli esami in modo che il laureando possa usufruire degli 
appelli di profitto secondo il seguente schema: 

a.  iscritti alla sessione estiva (giugno-luglio): i primi 2 appelli su 3 (o il primo appello su 2, ove previsto); 

b.  iscritti alla sessione autunnale (settembre-ottobre): il primo appello su 2; 

c.  iscritti alla sessione straordinaria (dicembre-aprile): i primi 2 appelli su 3 (o il primo appello su 2, ove previsto). 

Si potrà usufruire anche dell’ultimo appello di ogni sessione solo qualora la verbalizzazione dell’esame avvenga entro 7 giorni di calendario 
dall’inizio della sessione di laurea. 

 
2.  Programmazione esami di laurea 

Linee di intervento cui attenersi a partire dalla sessione estiva 2006 

- il calendario degli esami di laurea sarà comunicato con congruo anticipo; 

- le sedute di laurea saranno programmate in modo da coprire l’intero periodo disponibile della sessione, evitando concentrazioni su poche 
giornate; 

 

3.  Accesso all’esame di laurea 

3.1.  Per le sole Lauree triennali 

Vengono unificate, a partire dalla sessione estiva 2006, la scadenza della presentazione della domanda di laurea, che include l’avanzato stato 
di elaborazione della prova finale, con quella del deposito in Segreteria dell’argomento della prova finale (ove previsto), fissandola a non 
meno di 45 giorni dall’inizio della sessione di laurea.  

3.2  Per tutti i tipi di laurea 

Entro la sessione autunnale 2006, per la presentazione da parte degli studenti della domanda di laurea, dovranno essere rispettati i requisiti 
minimi curriculari (numero massimo di crediti/esami a debito) che, una volta definiti dalle Facoltà, saranno adeguatamente comunicati. 
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Assegnazione dell'argomento della prova finale di laurea triennale 
 

 

Il presente modulo, che non deve essere riconsegnato in Segreteria, va utilizzato dallo studente per ottenere con congruo 
anticipo l’approvazione dell’argomento della prova finale da parte del docente relatore  o presso gli “sportelli tesi” per le 
Facoltà che li prevedono. 
 

Con l’approssimarsi della conclusione del percorso di studi, determinata la sessione di laurea nella quale intende 
sostenere la prova finale, lo studente dovrà provvedere alla compilazione della domanda di ammissione all’esame di 
laurea recandosi presso una stazione UC-Point o in alternativa operando dalla propria pagina personale I-Catt. La 
stampa ottenuta della domanda di ammissione all’esame di laurea dovrà quindi essere sottoscritta per approvazione dal 
docente relatore e consegnata in Segreteria nei termini da questa indicati e comunque non meno di 45 giorni dall’inizio 
della sessione di laurea.    
 

N.B.: si raccomanda allo studente di conservare con cura il presente modulo dovendo essere esibito al docente relatore  
nel momento di approvazione della domanda di ammissione all’esame di laurea.     
 
 

..l.. sottoscritt ..  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  matricola  |__|__|__|__|__|__|__| 

 

nat ..  a  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   il   |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 
 

iscritt …  al ………………………………………………………              nell'anno accademico  |__|__|__|__| / |__|__|__|__| 
                        (indicare l'anno di corso  in corso I ripetente I fuori corso) 
 

Facoltà di ..........................………………………………………………………………………………………………... 

Corso di laurea triennale in ……………………………………………………………………………………………….. 

Curriculum di piano studi ( ove previsto )  ………………………………………………………………………………. 

sottopone per l'approvazione il seguente argomento della prova finale di laurea triennale: 
 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
 

da elaborarsi sotto la guida del Ch.mo Prof. …………………………………………………………………………………………… 
l’ insegnamento relativo alla prova finale è il seguente ………………………………………………………………………..…… 
( Per le Facoltà dove è consentito, se l'insegnamento suddetto non fa parte del piano studi dello studente, il docente relatore indicherà un insegnamento,  
presente nel piano studi, affine a quello relativo alla prova finale ) 
 

Firma dello studente …………………………………………………… 

 

Visto di approvazione da parte del docente relatore. 
 

Data ……………….  Firma  ……………………………………………………… 
 

ovvero, ove previsto uno “sportello tesi”:  
 

Data di assegnazione dell’argomento  …………………                   firma dell’incaricato ………………………………………… 
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