PROCEDURA LAUREE TRIENNALI PER I CDL LETTERE MODERNE E LETTERATURA MUSICA E
SPETTACOLO

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI

Si forniscono qui di seguito alcune indicazioni relative alla PROCEDURA per la discussione delle tesi di
laurea triennale dei CdL in Lettere moderne e Letteratura musica e spettacolo. La proposta di nuova
procedura è stata formulata nel Consiglio del Dipartimento di studi greco-latini, italiani, scenico-musicali
del 21 giugno 2016.
Seguirà convocazione ufficiale pubblicata sul sito del dipartimento.
*
Gli studenti sono tutti convocati presso la sede, il giorno e l’orario che saranno indicati nella
Convocazione ufficiale. La Commissione, dopo essersi riunita, si suddividerà in sottocommissioni definite
in precedenza e comunicate nella convocazione. Gli studenti svolgeranno la discussione nella
sottocommissione di appartenenza del proprio docente Relatore.
Per ragioni organizzative e di ricettività delle sedi, l’esame di laurea si svolgerà davanti alla Commissione in
forma pubblica, cioè in luogo, data, orario e con modalità preannunciate e alla presenza di altri studenti,
ma non è prevista la presenza di pubblico esterno (amici o familiari). La Commissione ha il compito di
verificare la coerenza degli elaborati con gli standard prescritti dalla Facoltà e la loro correttezza formale
(numero di pagine, ordine della stesura, voci bibliografiche riferite alla letteratura internazionale). La
Commissione può respingere i candidati il cui elaborato risulti anche in parte copiato.
Durante l’esame il candidato deve dimostrare di conoscere gli argomenti del suo elaborato e di saperli
collegare alle tematiche caratterizzanti del suo corso di studi.
Alla fine di ciascuna discussione la commissione si riunisce per decidere il voto di laurea, che sarà
comunicato ad ogni candidato tramite affissione pubblica nei locali del dipartimento, che avverrà nello
stesso giorno. Il massimo del punteggio attribuibile alla prova finale, tenendo conto dell’elaborato e
dell’esame orale è di 5 punti. Tale punteggio si aggiunge al voto base con cui lo studente si presenta alla
prova finale.
La proclamazione della laurea si svolgerà con una breve cerimonia pubblica, sede ed orario sarà pubblicata
sul sito del Dipartimento .
La cerimonia di laurea è un momento di festa per gli studenti e per le loro famiglie, ma è necessario che in
tale occasione i festeggiamenti che fanno seguito al conseguimento della laurea, i neo-laureati, i loro amici
e familiari mantengano un comportamento consono alla dignità e al decoro dell’istituzione universitaria,
evitando danni e non arrecando disturbo ai colleghi che studiano o seguono le lezioni all’interno
dell’edificio.
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