
Allegato 1 - Disposizioni relative alla prova finale per il conseguimento della laurea in Scienze 
Statistiche e Attuariali (Classe L41) 
 

Art. 1 - Finalità della Prova finale di laurea 
1. La Prova finale di laurea ha lo scopo di verificare che, in riferimento ai contenuti tipici del 

curriculum degli studi, il candidato possieda conoscenza dell’argomento specifico oggetto della 
stessa, e delle sue implicazioni operative, capacità espositiva, autonomia di giudizio e di sintesi 
critica. 

Art. 2 - Caratteristiche della Prova finale di laurea 
1. La Prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto avente ad 

oggetto un argomento di una disciplina del Corso di Studio, a scelta dello studente, e tratto 
dall’elenco di argomenti annualmente definito di cui al comma successivo. 

2. La Prova finale è svolta in sede di Commissione di Esame, dopo il superamento di tutti gli esami 
di profitto prescritti per il Corso di Studio. 

Art. 3 – Assegnazione della Prova finale di laurea 
1. Ciascun docente, di ruolo, supplente o a contratto, sottopone annualmente all’approvazione del 

Consiglio di Corso di Studio un elenco di almeno 20 argomenti, con relativa bibliografia, da cui 
lo studente può selezionare quello da sviluppare nel suo elaborato.  

2. Il Consiglio di Corso di Studio trasmette l’elenco complessivo, relativo a tutti gli insegnamenti 
attivi con i relativi argomenti, di cui al comma precedente, alla competente struttura 
amministrativa, ovvero al Supporto alle Attività Didattiche del DEMM (di seguito SAD). 

3. Ciascun docente, prescindendo dal numero di insegnamenti impartiti nel corso dell’anno 
accademico, non può ricevere in carico più di 10 prove finali per ogni anno solare. 

4. Lo studente formula al SAD la richiesta di assegnazione del docente e dell’argomento per lo 
svolgimento della Prova finale, selezionando un insegnamento e un argomento tratto dall’elenco 
di cui al comma 2. 

5. Lo studente, in alternativa, e previa approvazione del docente, può richiedere di redigere 
l’elaborato e relazionare sulle attività svolte nell’ambito di un tirocinio o altro progetto di 
ricerca.	 In tal caso l’elaborato verte generalmente sui materiali raccolti, sui dati elaborati o sui 
progetti seguiti nel periodo di lavoro presso l’azienda o l'ente ospitante. 

6. L’assegnazione della disciplina e del relativo docente è effettuata dal Presidente del Corso di 
Studio, previa verifica, da parte del Responsabile del SAD, del raggiungimento da parte dello 
studente di almeno 130 CFU attraverso il superamento degli esami di profitto e previa 
disponibilità del docente in riferimento al numero di prove finali cui questi può presiedere di cui 
al comma 3. 

7. La conferma dell’assegnazione è trasmessa allo studente entro 15 giorni dalla data di ricezione 
della relativa richiesta. 

8. 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, prima della scadenza del termine suddetto.   

9. Gli elenchi delle domande accolte e delle assegnazioni effettuate sono affissi all’albo del 
Dipartimento e pubblicati sul sito web dello stesso. Con le medesime modalità, è reso pubblico, 
per ciascun docente, l’elenco annuale aggiornato delle Prove finali assegnategli.  

Art. 4 – Svolgimento della Prova finale di Laurea 
1. Per essere ammessi alla prova finale, ai fini del conseguimento del titolo accademico, lo studente 

che sia in regola con il pagamento di tutte le tasse e i contributi universitari e che abbia superato 
tutti gli esami di profitto e le prove di verifica previste dal proprio piano di studi, deve presentare 
apposita istanza entro il termine perentorio di 30 giorni antecedenti la prima data utile fissata per 
la seduta di esame finale. 



 
1. Per lo svolgimento della Prova finale il Direttore di Dipartimento nomina una Commissione di 

valutazione presieduta dal docente titolare dell’insegnamento oggetto della Prova, che si riunirà 
secondo un calendario specifico definito per le Prove finali. Detta Commissione è composta da 
almeno due docenti di materia affine, o Esperti componenti la Commissione esami di profitto, e 
nominata per ciascun anno accademico con decreto del Direttore del Dipartimento. In caso di 
tesi interdisciplinare, su richiesta preventiva del docente relatore, il Direttore del Dipartimento 
integra, con specifico decreto la Commissione di valutazione con il nominativo del docente 
richiesto.  

2. La Commissione di valutazione, sentito lo studente, attribuisce alla prova finale un punteggio 
espresso in trentesimi e trasmette il relativo verbale al SAD. 

Art. 5 – Commissione di Laurea 
1. Il Direttore di Dipartimento nomina una Commissione di Laurea, composta ai sensi dell’art. 30 

comma 3 del RDA, per il conferimento e la proclamazione della Laurea triennale, che si riunirà 
in apposita seduta pubblica, secondo il calendario delle sedute di Laurea approvate dal Consiglio 
di Dipartimento.  

2. La Commissione esprime una valutazione complessiva sulla carriera dello studente, attraverso un 
voto finale in centodecimi formulato secondo i criteri di cui al successivo art. 6. 

Art. 6 – Calcolo del voto di Laurea 
1. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, è ottenuto sommando i seguenti punteggi: 

a) il voto di partenza, calcolato come media ponderata dei voti conseguiti dallo studente negli 
esami di profitto, utilizzando come pesi i crediti effettivi relativi a tutti gli esami previsti nel 
piano di studio dello studente, per i quali sia stato attribuito un voto in trentesimi. Alla 
media risultante dagli esami di profitto, espressa in centodecimi, andrà aggiunto un 
punteggio pari a 0,04 per ciascun credito superato con lode; 

b) un 1 punto se lo studente si laurea entro la prima sessione successiva al completamento del 
terzo anno di corso; 

c) un 1 punto per lo svolgimento di un tirocinio curriculare non inferiore a 150 ore, ovvero pari 
a 6 cfu (di cui 3 cfu curriculari obbligatori + 3 cfu opzionali non obbligatori), oppure per lo 
svolgimento di un tirocinio nell’ambito del programma Erasmus o del programma Erasmus 
Studio; 

d) fino ad un massimo di 1 punto per la partecipazione a seminari o convegni realizzati 
nell’ambito del Dipartimento ed autorizzati dal Direttore dello stesso; 

e) il punteggio attribuito dalla Commissione di Laurea sulla base del punteggio in trentesimi 
conseguito alla Prova finale, così come indicato dal comma 2. 

2. La Commissione di Laurea, sulla base del verbale trasmesso dalla Commissione per la Prova 
finale, attribuisce ad essa fino a 5 punti, secondo lo schema seguente:   

-        da 30/30 a 30/30 con lode fino a 5 punti; 
-        da 27/30 a 29/30 fino a 4 punti; 
-        da 24/30 a 26/30 fino a 3 punti; 
-        da 21/30 a 23/30 fino a 2 punti; 
-        da 18/30 a 20/30 fino a 1 punto; 
Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo, la Commissione può attribuire la lode sulla 
base della valutazione complessiva della carriera dello studente. 
 

 7 – Disposizioni finali 
1. Restano confermate le assegnazioni delle tesi già avvenute entro la data di emanazione del 
decreto rettorale di ratifica del regolamento didattico del corso di studi, ai sensi del precedente 
regolamento. 


