
SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI LAUREA 

 
• Presentazione del Candidato e del Titolo della tesi da parte del Presidente. 
• Opzionale - Presentazione della tesi da parte del Relatore o del Correlatore (da 1 a 2 min). 
• Presentazione della tesi in ppt da parte del candidato – Durata esame (candidato) 6 minuti 

massimo.  
• Eventuali domande da parte della commissione. 
• Fine turno e decisione dei voti da parte della commissione. 
• Comunicazione del voto e Proclamazione. 
• Giuramento del Chinesiologo. 

 
            PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL'ESAME DI LAUREA 
 

Punteggio per l’esame di tesi: fino ad un massimo di 4 punti sugli aspetti metodologici: 
originalità ed attualità dell'argomento - aggiornamento - organizzazione e completezza dei 
contenuti - attualità e correttezza delle indicazioni bibliografiche - modalità di esposizione e 
iconografia. 
 
Punteggio per la carriera, variabile come segue: 

            da 99 a 110 = fino a 6 punti +1 punto aggiuntivo se nella carriera dello studente ci sono almeno 
tre lodi o viene presentata una tesi sperimentale.  
Punteggio complessivo massimo esame e carriera = 11 
 
da 89 a 98 = fino a 4 punti +1 punto aggiuntivo se nella carriera dello studente ci sono almeno 

 tre lodi o viene presentata una tesi sperimentale.  
Punteggio complessivo massimo esame e carriera = 9 

 
da < 88 = fino a 2 punti +1 punto aggiuntivo se nella carriera dello studente ci sono almeno tre 
lodi o viene presentata una tesi sperimentale. 
Punteggio complessivo massimo esame e carriera = 7 
 

CALCOLO MEDIA GENERALE DI BASE ED ATTRIBUZIONE DELLA LODE 
ü Media della carriera universitaria (in 30mi) diviso 3 moltiplicato 11 (si trova già calcolata 

dalla Segreteria). 
ü Media della carriera universitaria (in 110mi) l’arrotondamento è consentito esclusivamente 

in questa fase per difetto (fino a 0,5) o per eccesso (da 0,51) 
ü Attribuzione della lode: conferita all'unanimità dalla commissione su proposta 

del Relatore con la media aritmetica (in 30mi)   di almeno 28,00/30 (per evitare 
spiacevoli contestazioni non arrotondare per eccesso) 

ü La commissione, inoltre, ha la possibilità di conferire il premio di Laurea “Maria Luisa 
Carnazza” agli studenti più meritevoli che si sono distinti durante la loro carriera 
universitaria.  

ü Chi presenta una tesi sperimentale deve inserire sul titolo la dicitura “Tesi 
Sperimentale”. La tesi sperimentale sarà valutata dalla commissione per 
accertarsi della sperimentazione effettuata.   


