UNIVERSITA’ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO
FACOLTA’ DI PSICOLOGIA

CORSO DI LAUREA IN
DISCIPLINE PSICOSOCIALI (classe L24)
Organizzazione della prova finale e delle sedute di Laurea

1. Descrizione della prova finale per la laurea di primo livello
La prova finale, alla quale lo studente accede dopo l’acquisizione di 176 crediti, ha il valore di
4 cfu; la domanda di assegnazione può essere inoltrata in Presidenza almeno sei mesi precedenti
la sessione di Laurea, il modulo di assegnazione argomento, invece, va consegnato entro 3 mesi
precedenti la sessione.
Ai fini del conseguimento della Laurea triennale è prevista la preparazione di un breve trattato
(fino a 30 pagine a stampa,) relativa a :
 Resoconto chiaro e teoricamente motivato della propria attività di Tirocinio; o
 Rassegna critica su un argomento di rivelante interesse,o
 Una presentazione e discussione di dati raccolti
Il Relatore/Docente aiuta il laureando a impostare il lavoro, lo supervisione e lo approva per la
presentazione finale. La responsabilità della tesi è del laureando stesso.

2. Norme per la redazione della relazione finale
La relazione finale dovrà essere redatta dallo studente in modo standardizzato:
 Dimensioni: tra 20 e 30 pagine, carattere di tipo Times New Roman, corpo 12,
margine 30cm per lato;
 Sul frontespizio,allegato, devono essere indicati i dati principali: Università
Telematica Internazionale Uninettuno, Facoltà di Psicologia; Corso di Laurea in
Discipline Psicosociali; titolo della relazione finale ; nome e cognome dello
studente; nominativo del docente relatore ; sessione ed anno accademico.
Il Relatore/Docente dovrà verificare la conformità della relazione finale alle regole suddette.

3. Deposito dell’argomento della prova finale
Lo studente è tenuto a presentare via posta il modulo di assegnazione argomento prova finale
con il quale si impegna a predisporre, sotto la guida di un docente relatore, un elaborato scritto
per conseguire i crediti previsti con la prova finale ( o esame di laurea).
Il modulo, redatto in duplice copia e firmato dal docente relatore, deve essere consegnato in
Segreteria Studenti della Facoltà entro il:
 31 marzo per la sessione estiva (giugno, luglio);
 31 luglio per la sessione autunnale (novembre, dicembre);
 30 settembre per la sessione invernale (febbraio, marzo );
Le scadenze sono tassative, pena l’esclusione della sessione di Laurea.
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4. Consegna della relazione finale in Presidenza
Lo studente deve consegnare alla Presidenza 2 copie della relazione, firmate dal docente
relatore, almeno 20 giorni prima dell’inizio dello svolgimento della sessione prescelta delle
lauree triennali.
Una delle copie della relazione finale, firmata e timbrata, deve essere consegnata dallo studente
al docente relatore.
5. Svolgimento della prova finale e votazione
La tesi verrà esposta e discussa davanti a una Commissione da 5 docenti che esprimerà in
centodecimi la valutazione finale, con eventuale lode.
L’esame si intende superato con una votazione minima di 66/110. La votazione è assegnata
dalla Commissione sulla base dell’esame finale che comprende una valutazione dell’elaborato
di tesi e deve tener conto anche del curriculum dello studente compresi i voti conseguiti in
esami superati presso altri Corsi di studio e convalidati.
Tale valutazione terrà conto dei voti profitto conseguiti dallo studente 1 e della discussione
davanti alla Commissione:
il punteggio che la Commissione potrà inoltre attribuire all’elaborato andrà da 0 a 8:
 0 a 1 indicheranno che l’elaborato è sufficiente;
 2 e 3 che l’elaborato è buono;
 4 e 5 che l’elaborato è molto buono;
 6 e 8 che l’elaborato è ottimo;
Tale valutazione terrà conto dei voti profitto conseguiti dallo studente e della discussione
davanti alla Commissione
6. La proclamazione
La proclamazione avviene per tutti i laureati al termine della valutazioni/discussioni delle tesi
della mattinata e del pomeriggio, da parte della Commissione di laurea .
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I voti degli esami effettuati dallo studente presso altri Corsi di studio e confermati dalla Commissione Didattica
saranno calcolati con media aritmetica.
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