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CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA INTERNAZIONALE (CLASSE L-33) 
 
REGOLAMENTO PROVA FINALE E DETERMINAZIONE DEL VOTO DI LAUREA 
(Coorte 2012-13 e coorte 2013-14) 
 
Art. 1 – Prova finale 
 

1. Dopo aver superato tutti gli esami previsti dal piano di studio, inclusi quelli relativi alle attività 
formative autonomamente scelte, e dopo aver ultimato il tirocinio obbligatorio e acquisiti i 
relativi crediti secondo quanto stabilito dal “Regolamento Didattico” del Corso di Laurea in 
Economia Internazionale(in particolare Art. 3 – Organizzazione della didattica), lo studente 
potrà sostenere la prova finale secondo il calendario annualmente fissato dal Consiglio di 
Dipartimento. 

 
2. La prova finale di 4 crediti formativi universitari (cfu) avrà per oggetto la presentazione e 

discussione di un elaborato assegnato secondo le modalità indicate al successivo comma 3 e 
predisposto secondo le modalità indicate al successivo comma 4. 

 
3. Lo studente potrà scegliere l’argomento oggetto della prova finale solo dopo aver maturato 

almeno 140 CFU.  Raggiunti i 140 CFU, lo studente potrà avviare la procedura informatizzata 
(disponibile nel Sito del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno”) 
relativa alla prova finale . 

 
A) Lo studente (coorte 2012-13 e coorte 2013-14) è tenuto a scegliere e a scaricare (o 

reperire autonomamente, utilizzando le informazioni fornite dal docente) un articolo, 
rapporto scientifico, monografia, sentenza, capitolo/i estratti da volumi collettanei inerente 
le attività formative sostenute nell’ambito del Corso di Laurea in Economia Internazionale. 

B) Gli articoli, rapporti, ecc. sono individuati e proposti dai Docenti del Dipartimento di 
Scienze Economiche e Aziendali “Marco Fanno” con responsabilità di insegnamento nel 
Corso di Laurea in Economia Internazionale, in un numero non inferiore a 20 (venti) per 
ciascun anno solare di riferimento. I Docenti di altri Dipartimenti e i Docenti a contratto 
con responsabilità di insegnamento nel Corso di Laurea in Economia Internazionale sono 
tenuti a proporre un numero di articoli, rapporti, ecc. non inferiore a 10 (dieci) per ciascun 
anno solare di riferimento. 

C) Lo studente, selezionando un articolo, rapporto, ecc., sarà automaticamente abbinato al 
Docente proponente l’articolo, rapporto, ecc. stesso. Il Docente diventa pertanto il 
Docente relatore della prova finale. 

D) Avvenuta l’individuazione del Relatore, lo studente dovrà contattare personalmente il 
docente entro 15 giorni dall’assegnazione dell’argomento per impostare e avviare la 
redazione dell’elaborato da sviluppare come prova finale. 

E) Il relatore assiste lo studente nell’impostazione dell’elaborato, fermo restando che lo 
studente è tenuto a ricercare in modo autonomo le fonti per sviluppare l’argomento della 
prova finale. 

 
4. Lo studente prepara, quindi, un’analisi critica dell’articolo, rapporto, ecc. indicato dal docente, 

avvalendosi di fonti scientifiche ritenute utili per l’approfondimento del tema assegnato. 
A) L’elaborato dovrà avere una lunghezza massima di 8.000 parole, corrispondenti a un 

numero non inferiore a 10-15 cartelle. 
B) L’elaborato dovrà essere sempre corredato da una sezione “Riferimenti bibliografici”, nella 

quale dovranno essere elencati gli articoli scientifici, le monografie, ecc. di cui lo studente 
si è avvalso per lo sviluppo dell’argomento. La sezione “Riferimenti bibliografici” dovrà 
essere predisposta conformemente agli standard accademici. 

C) Per la discussione della prova finale, lo studente dovrà predisporre alcune slides contenenti 
una sintesi dell’elaborato. Le slides, utilizzate per la discussione, dovranno essere allegate 
all’elaborato di cui al precedente punto (A). 
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D) Al momento della consegna dell’elaborato, lo studente dovrà autocertificare l’originalità, 
ossia che lo stesso elaborato non è stato già utilizzato, in tutto o in parte, per il 
conseguimento di titoli accademici in Italia o all’estero. 
 

5. L’elaborato verrà discusso di fronte alla “Commissione esaminatrice” nominata dal Direttore 
del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. 

 
6. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio può autorizzare che la prova finale venga 

sostenuta in lingua straniera. Nel qual caso andrà predisposto anche un riassunto, in lingua 
italiana, dell'attività svolta. 

 
7.  In caso di esito negativo lo studente dovrà sostenere nuovamente la prova finale. In questo 

caso, il Presidente del Consiglio di Corso di Studio dovrà indicare allo studente le modalità di 
preparazione della nuova prova finale. 

 

 
Art. 2 – Determinazione del voto finale di laurea 
 

1. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma: 
a) della media ponderata MP dei voti V1 degli esami di cui all’art. 4, comma 6 e all’art. 10, 

comma 1 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Economia 
Internazionale,pesati con i relativi crediti c1 e rapportata a cento decimi secondo la 
formula seguente: 

MP = ( Σiv ic i / Σic i ) 110/30 
 

b) dell’incremento/decremento di voto, pure espresso in cento decimi, conseguito nella 
prova finale; 

c) La Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 5 (cinque) punti per la 
valutazione della prova finale; 

d) dell’eventuale incremento di voto legato al premio carriera, fino ad un massimo di 2 (due) 
punti per che si laurea entro il terzo anno e di 1 (uno) punto per chi si laurea entro il 
quarto anno. 

e) Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode. 
 
E’ possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di 
studio (tre anni). 
 
 
Art. 3 – Disposizioni transitorie 
 
Il presente Regolamento “Prova finale e Determinazione del Voto di laurea” del Corso di Laurea in 
Economia Internazionale si applica agli studenti della coorte 2012-13 e della corte 2013-14. 
 
Il presente Regolamento è attivo a partire dal 15 aprile 2015, data coincidente con l’avvio della 
procedura informatizzata disponibile nel Sito del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 
“Marco Fanno”. 
 
Gli studenti della coorte 12_13 che alla data del 15 aprile 2015 abbiano già iniziato la stesura 
dell’elaborato finale secondo il regolamento in vigore prima dell’adozione del presente, possono 
decidere di continuare e concludere l’elaborato in accordo con il regolamento precedente. 
 
Gli studenti immatricolati antecedentemente gli aa.aa.  2012-13 e 2013-14 sono tenuti ad 
osservare quanto indicato nel Regolamento didattico del Corso di Laurea in Economia 
Internazionale (e ordinamenti precedenti) della propria coorte di iscrizione. 


