CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(CL. LM-38)
REDAZIONE DELL’ELABORATO FINALE E CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO DI LAUREA

Il candidato sceglierà la materia di laurea tra quelle presenti all’interno del
proprio curriculum di studio di cui abbia sostenuto il relativo esame,
concordando l’argomento di discussione con un docente della relativa area
disciplinare che rivestirà il ruolo di “relatore”. Tale docente potrà anche
essere diverso dal titolare dell’insegnamento, previo accordo tra i docenti
interessati e col consenso del docente responsabile di sezione.
ELABORATO
- L’elaborato sarà redatto in lingua italiana o in una delle due lingue a
scelta dello studente solo previo accordo con il relatore;
- L’elaborato deve contenere nelle pagine iniziali un abstract redatto nella
lingua scelta per la discussione della tesi. Tale abstract sarà anche
distribuito ai membri della commissione in sede di discussione di laurea;
- L’elaborato deve avere una lunghezza di almeno 100 cartelle o pagine
(escluse bibliografia e appendici);
- Il carattere deve essere “Times New Roman”, con un corpo di 12 punti
ed interlinea 1,5; l’impostazione di pagina deve avere i margini
superiore, inferiore e laterali di 2 cm, con l’aggiunta di 1 cm per la
rilegatura.
DISCUSSIONE
- L’elaborato sarà sottoposto ad un correlatore così che possa darne
valutazione nell’ambito della discussione finale;
- La discussione avverrà in lingua italiana e nella lingua straniera scelta
dallo studente di fronte ad una Commissione i cui membri saranno
nominati dal Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici – lingue,
mediazione, storia, lettere, filosofia, sulla base delle norme
regolamentari. Nella Commissione di laurea deve essere prevista la
presenza di almeno un docente dell’area disciplinare in cui i laureandi
sostengono le loro discussioni;
- Per le tesi in discipline diverse dalla lingua di specializzazione sarà
incluso nella Commissione un docente o esperto dell’ambito linguistico
di specializzazione;
- In sede di laurea la presenza di un supporto multimediale deve
intendersi in ogni caso solo ancillare alla discussione orale.

PUNTEGGIO DI LAUREA
Il punteggio attribuito dalla Commissione di laurea alla Prova finale viene
determinato sulla base delle seguenti valutazioni (delibera CU 12 giugno 2018):
i.

valutazione della discussione orale in Commissione di laurea (fino a un
massimo di 5 punti, con eventuali ulteriori 2 punti nel caso di lavori che
rispondano a requisiti di eccellenza);

ii.

valutazione della durata e della qualità della carriera (fino a un
massimo di 2 punti: da computarsi sulla base dei seguenti criteri:
laurea in corso; almeno 3 esami con lode; Erasmus con almeno un
esame verbalizzato).

iii.

tirocinio svolto all’estero (1 punto).

iv.

borsa di studio governativa del Paese ospitante della durata minima di
sei mesi con il superamento di almeno uno degli esami previsti dal
programma (1 punto).

Unitamente al massimo dei voti (110/110) può essere concessa all’unanimità la lode.

