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Manifesto del Dipartimento di Economia a.a. 2014/15 
 

Norme e organizzazione delle attività didattiche dei Corsi di laurea 
 
(…) 
 
Prova finale per il conseguimento del titolo di studio 
Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito i crediti previsti 
dall’ordinamento. 
La prova finale consiste nella discussione, dinanzi ad apposita Commissione, di un 
elaborato teorico e/o applicativo, svolto su un tema concordato con un docente (docente 
referente), attinente agli interessi, agli studi e alle esperienze dello studente (es. tirocinio, 
Erasmus), purché afferente ad un insegnamento presente nel piano di studi dello 
studente. 
 
Risultati di apprendimento previsti dalla prova finale 
Consistono nel dimostrare di avere sviluppato adeguate capacità di apprendimento che 
consentano di approfondire in modo autonomo una specifica tematica, utilizzando in modo 
appropriato il linguaggio tecnico della disciplina di afferenza per comunicare in modo 
chiaro e senza ambiguità con interlocutori specialisti e non specialisti.  
 
Valutazione della prova finale  
Verterà sull’acquisizione delle seguenti competenze: 

1. Dimostrare di essere in grado di svolgere un lavoro autonomo applicando le 
conoscenze acquisite nel suo percorso di studi. 

2. Sapersi documentare e informare in modo corretto, ricercando fonti, recuperando 
materiale di carattere scientifico coerente con la tematica sviluppata, anche 
utilizzando le risorse elettroniche messe a disposizione dalle fonti ufficiali, e dalla 
Biblioteca di Economia. 

3. Saper scrivere il risultato del proprio lavoro in maniera adeguata secondo la 
tipologia della disciplina di riferimento, in modo sufficientemente sintetico, 
utilizzando i termini corretti, citando le fonti e la bibliografia di riferimento 

4. Dimostrare di essere in grado di presentare oralmente alla commissione, e di 
discutere in modo efficace sulle questioni poste dai membri della commissione. 

 
Scelta del docente di riferimento 
Lo studente presenta la richiesta del tema per l’elaborato ad un docente del settore 
scientifico disciplinare dell’insegnamento nel cui ambito intende svolgere il suo lavoro, in 
tempo congruo rispetto alla scadenza prevista per l’iscrizione all’esame finale. La richiesta 
può essere presentata quando allo studente mancano non più di 6 esami.  
 
Definizione del tema e delle modalità di lavoro 
Il docente concorda con lo studente un argomento teorico o pratico (l’approfondimento di 
un argomento svolto nel corso, una questione, una sentenza, un caso, un’indagine o altro 
lavoro, eventualmente anche correlato a tirocinio o esperienza lavorativa) che, partendo 
da alcune indicazioni di metodo e di fonti da parte del docente, possa essere affrontato e 
svolto con un impegno proporzionale ai 4 CFU attribuiti alla prova finale, secondo il 
Regolamento Didattico del corso di laurea. 
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Dopo l’approvazione dello schema di lavoro, lo studente procede autonomamente nella 
stesura del proprio elaborato, seguendo le norme editoriali indicate sul sito di 
Dipartimento. 
 
Il titolo e l’abstract dell’elaborato dovranno essere anche in lingua inglese. 
 
Modalità di iscrizione alla prova finale e di consegna dell’elaborato 
Le date di svolgimento degli Esami di laurea sono definite nel Calendario didattico del 
Dipartimento. 
Le modalità e i tempi di iscrizione ad una sessione di laurea sono reperibili sul sito di 
Dipartimento (“Promemoria per gli studenti laureandi”). 
Il candidato, conclusa la stesura del proprio elaborato, ne invia il file IN FORMATO PDF 
all’indirizzo di posta elettronica sportello.studente@economia.unige.it che provvede a caricarlo 

su apposita sezione di AulaWeb (o del sito web di Dipartimento), per essere messo a 
disposizione dei docenti componenti la Commissione di Laurea alla quale è assegnato 
ogni laureando. 
 
Presentazione alla Commissione 
L’elaborato viene presentato autonomamente dal candidato e discusso davanti alla 
Commissione, con la possibilità di utilizzare, ove il candidato lo ritenga opportuno, 
strumenti di supporto (es. PowerPoint) esclusivamente per illustrare tabelle, funzioni, dati, 
immagini, etc., necessarie ad integrare l’esposizione orale. A ciascun candidato è 
garantito un tempo sufficiente (minimo 15’ complessivi) per dimostrare la capacità di 
esprimere in modo sintetico ed efficace il suo lavoro e di rispondere alle domande 
formulate dalla Commissione.  
 
La Commissione di laurea 
La Commissione è composta dal Presidente e da altri quattro docenti. Il Presidente è il 
garante del corretto svolgimento della prova, in particolare per quanto riguarda: l’impiego 
degli strumenti di ausilio; la garanzia di un tempo adeguato per la presentazione e 
discussione dell’elaborato e la collegialità della sua valutazione; l’appropriatezza dei 
comportamenti di tutti i presenti (docenti, candidati, pubblico).  
 
Determinazione del voto di laurea  
Il voto finale sintetizza tutta la carriera dello studente, tenendo conto sia del 
raggiungimento da parte dello stesso degli obiettivi formativi del corso di laurea, sia della 
coerenza e validità complessiva del proprio progetto formativo individuale, costruito con 
adeguati gradi di libertà anche su attività e saperi non strettamente curriculari.  
Il voto finale risulta dalla somma di tre elementi:  
1. media curriculare,  
2. lodi conseguite negli esami,  
3. valutazione della prova finale (qualità dell’elaborato max 3 punti e discussione max 2 
punti). 
 
In particolare: 

 la media curriculare (espressa in centodecimi) è costituita dalla media aritmetica 
ponderata in relazione al numero di CFU attribuiti a ciascun insegnamento nel piano di 
studio del corso di laurea del candidato e delle votazioni riportate negli esami 
comunque sostenuti dallo studente (esami previsti dal piano di studio del corso di laurea 
prescelto ed altri esami comunque sostenuti, anche nell’ambito dei crediti disponibili per 
le “altre attività formative”); 
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 per ogni lode conseguita negli esami presenti nel piano di studio viene attribuito in 
aggiunta il valore di 0.50 punti; 

 alla qualità dell’elaborato (qualità della ricerca e della forma, anche con riferimento alla 
necessaria indicazione delle fonti utilizzate) viene attribuito un punteggio variabile da 0 
a 3 punti; 

 alla capacità di presentare e discutere l’elaborato, rispondendo alle domande formulate 
dalla Commissione sul tema oggetto della prova, viene attribuito un punteggio variabile 
da 0 a 2 punti. 

 Il punteggio massimo complessivo attribuibile alla prova finale è pari a 5 punti. 

 Il voto finale deriva da un unico arrotondamento effettuato sul punteggio risultante dalla 
somma di tutti gli elementi precedenti. 

L’arrotondamento avviene: 

- per difetto, laddove i decimali siano minori o uguali a 5; 

- per eccesso, laddove i decimali siamo maggiori di 5. 

Infine, ove il punteggio raggiunga (o superi) 110, su proposta del docente referente la 
Commissione, all’unanimità, può attribuire la lode, quando abbia valutato in modo molto 

positivo l’elaborato finale. 

 

 


