
Esami di laurea magistrale e avvertenze per la Tesi 

La prova finale della laurea magistrale consiste nella redazione di una Tesi, elaborata in modo originale dallo studente 

con la supervisione di un docente relatore e discussa dinnanzi alla commissione dell’esame di laurea. La Tesi, di 

dimensioni proporzionate al numero di crediti formativi attribuiti (pari a 18), dovrà dimostrare la maturità dello studente 

rispetto agli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale e la sua capacità di approfondire criticamente 

un argomento pertinente al curriculum degli studi, nei suoi aspetti sia teorici sia metodologici. 

L’elaborazione della Tesi è una fase molto importante nel curriculum della laurea magistrale, come risulta anche 

dall'elevato numero di crediti attribuiti. La rilevanza riguarda sia la metodologia scientifico-tecnica, che nella Tesi viene 

applicata ad un tema di ricerca, sia la valenza tecnico-professionale, che può orientare lo studente alle successive scelte 

di lavoro. 

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, l’argomento dell’elaborato deve essere concordato con un docente titolare di 

un insegnamento, ad eccezione dei sovrannumerari, il cui esame deve essere superato dallo studente nella laurea 

magistrale o essere stato superato nella laurea triennale. La domanda di approvazione dell’argomento della Tesi dovrà 

essere presentata presso il Polo studenti almeno 6 mesi prima della data prevista per la discussione. 

Al fine di assicurare un’efficace supervisione dell’elaborato della Tesi, il docente potrà non accettare laureandi oltre un 

certo numero, indirizzando tuttavia gli stessi ad altri docenti della medesima area disciplinare o tematica. 

Lo studente che per motivate ragioni intendesse elaborare la Tesi in lingua straniera o accludere alla Tesi redatta in 

lingua italiana una sintesi in lingua straniera dovrà prendere specifici accordi con il docente relatore. 

La Commissione giudicatrice, esaminata la tesi, ascoltata la presentazione e valutati gli esiti della discussione, delibera 

riguardo al superamento dell’esame finale e attribuisce il voto di laurea magistrale, tenendo conto anche della media dei 

voti conseguiti negli esami di profitto. 

 


