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ELABORATO FINALE
La prova finale consiste nella redazione di un elaborato in lingua italiana di 30.000 –
60.000 caratteri su un argomento concordato dallo studente con un docente del Corso di
Laurea, eventualmente collegato con l’esperienza di stage svolto presso aziende o enti di
ricerca. L’elaborato sarà corredato da un estratto o sunto nella prima delle due lingue
prescelte di almeno 6.000 caratteri.
Il suddetto testo va ad integrare quanto già stabilito dal Consiglio di Corso di Studio in
data 12 dicembre 2002 e che viene sottoriportato con alcune modifiche:
Allegato A
(parte integrante del verbale del Consiglio di Corso di Studi in “Letterature europee per
l’editoria e la produzione culturale” del 12 dicembre 2002)
1. Il voto di laurea è stabilito in base alla media ponderata sulla base dei crediti degli
esami sostenuti e al risultato della discussione dell’elaborato finale.
2. La discussione dell’elaborato finale è valutata con un giudizio (sufficiente /discreto/
buono / ottimo).
3. Essa integra la media complessiva del candidato secondo il giudizio riportato, in base
alla seguente tabella:
sufficiente = 0 voti, discreto = 1-2, buono = 3-4, ottimo = 5-6.
4. Se il candidato ha riportato più di n. 3 lodi negli esami sostenuti, a tali giudizi viene
attribuito un valore che va a implementare di 1 punto il voto finale.
5. La Commissione incaricata di esprimere una valutazione sull’elaborato finale è
composta da cinque membri.
6. La discussione dell’elaborato finale e l’attribuzione del titolo avvengono nello stesso
momento. Il titolo viene conferito con cerimoniale da definirsi in accordo con le due
Facoltà.
7. Il voto finale è espresso in centodecimi con l’eventuale attribuzione della lode stante
l’unanimità dei pareri della Commissione in base all’art. 25 del Regolamento Didattico di
Ateneo.

