Allegato 2 al Verbale del Consiglio LING del 15 maggio 2006
Prova finale
per il conseguimento del titolo di Laurea Magistrale in Linguistica
Art. 1. Caratteristiche della prova finale
La tesi per il conseguimento della Laurea Magistrale in Linguistica consisterà nella redazione e
discussione di un elaborato di ampiezza non inferiore alle 100 cartelle di circa 2000 battute l’una.
Secondo quanto stabilito dal Regolamento del Corso, la tesi dovrà essere un lavoro di ricerca
originale, condotto nell'ambito di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi tra le attività
formative o tra quelle caratterizzanti. Tale elaborato dovrà avere le caratteristiche di una monografia
scientifica, quindi dovrà dimostrare non solo un'informazione bibliografica completa ed aggiornata
sull'argomento prescelto e sugli studi relativi, ma anche adeguate capacità di impostazione
metodologica e di orientamento critico.
La tesi dovrà essere scritta in italiano o in una delle lingue straniere di competenza specialistica
dello studente; nel caso di studente straniero, la tesi dovrà essere scritta in italiano.
L’argomento della tesi sarà concordato con uno dei docenti del corso, il quale sarà primo relatore.
Art. 2. Voto di laurea
Secondo quanto stabilito dal Regolamento del Corso, alla tesi per il conseguimento della Laurea
Magistrale in Linguistica spettano 30 CFU.
La valutazione è espressa in centodecimi più eventuale lode. La votazione risulterà dalla media su
110 degli esami sostenuti, e dalla valutazione della tesi da parte della Commissione di Laurea.
Per la valutazione della media dello studente si terrà conto dei voti riportati negli esami
effettivamente sostenuti nel biennio e dei voti degli eventuali esami riconosciuti dalla laurea di
primo livello.
Di norma, alla tesi potrà essere attribuito fino a un massimo di 11 punti. L’eventuale attribuzione
della lode dovrà essere decisa all'unanimità da parte della Commissione di Laurea e dipenderà dalla
valutazione collegiale di eccellenza della tesi.
Art. 3. Formazione e composizione della Commissione di Laurea
Il Presidente del Corso di Studio propone ai Presidi delle due Facoltà di riferimento la composizione
della Commissione di Laurea, la quale viene nominata dal Preside della Facoltà di gestione.
La Commissione è costituita da sette docenti universitari, Professori o Ricercatori afferenti al Corso
di Studio, di cui almeno cinque siano Professori di ruolo. Alla Commissione potrà inoltre affiancarsi
un esperto italiano o straniero di accertata qualificazione scientifica o professionale.
Per ogni candidato sono previsti un primo e un secondo relatore, cui potrà aggiungersi un esperto.
Art. 4. Relatori e correlatori
Il ruolo di relatori della tesi di Laurea Magistrale spetta ai Docenti di ruolo afferenti al Corso di
Studio.

