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IL RETTORE 
 
 

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341 art. 11 comma 1; 
VISTO lo Statuto d’Ateneo emanato con decreto rettorale 765 del 9 luglio 2019; 
VISTO il decreto ministeriale 270/04 recante le norme concernenti l’autonomia didattica 

degli Atenei; 
VISTI decreti ministeriali 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi delle 

lauree e delle lauree magistrali e il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 di 
determinazione delle classi delle Professioni Sanitarie; 

VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con D. R. n. 3 del 1° ottobre 2013 e 
s.m.i  e in particolare l’ 24, comma 1, che prevede: “Il titolo di studio è conferito previo 
superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla 
presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento 
didattico del corso di studio. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al 
tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione. La prova finale della laurea deve 
costituire un’importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Nei corsi 
di laurea triennali la prova può consistere nella discussione di un argomento assegnato dal 
relatore. In ogni caso sarà presentata una traccia scritta dell’argomento assegnato. Per il 
conseguimento della laurea magistrale richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo 
studente in modo originale sotto la guida di un relatore.……” 

PRESO ATTO   che l’Ordinamento didattico del corso L-18 Economia e gestione Aziendale 
prevede “che la prova finale si basa su una relazione conclusiva avente per oggetto un 
argomento inerente agli insegnamenti impartiti nel corso di laurea, identificato dallo studente in 
accordo con il docente prescelto. L'obiettivo della prova finale è di verificare la capacità del 
laureando di comunicare professionalmente con chiarezza espositiva e padronanza di linguaggio 
sull'argomento prescelto”; 

PRESO ATTO che l’Ordinamento didattico del corso L-33 Economia e finanza prevede “La 
prova finale si basa su una relazione conclusiva avente per oggetto un argomento 
inerente agli insegnamenti impartiti nel corso di laurea, scelto dallo studente all'interno di un 
elenco di argomenti predisposti da ogni docente del corso di laurea. 
Obiettivo della prova finale è quello di verificare la capacità del laureando di comunicare 
professionalmente con chiarezza espositiva e padronanza di linguaggio sull'argomento prescelto” 

VISTI i Regolamenti Didattici dei suddetti corsi di studio A.A.2019/2020 approvati dal 
Senato Accademico in data 24 settembre 2019 e dal Consiglio di 
Amministrazione il 26 settembre 2019 che prevedono per l’esame di laurea la 
stesura e la discussione della tesi; 

Prova Finale- Proclamazione dei Laureati in luogo della 
discussione finale della tesi - Deroga ai Regolamenti 
didattici dei corsi L-18 Economia e Gestione Aziendale 
e L-33 Economia e Finanza A.A.2019/2020 
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VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche e aziendali del 
14 ottobre 2019 che in riferimento al Punto” Linee di Indirizzo 20/21” ha 
discusso la proposta di “istituire la proclamazione in luogo della discussione in seduta 
pubblica”; 

VISTA la nota del 16 aprile 2020 con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali richiedeva la modifica delle modalità di svolgimento 
della prova finale con la proclamazione in seduta pubblica dei laureati triennali 
dei CdS in Economia e Finanza e di Economia e Gestione Aziendale in 
sostituzione della discussione finale della tesi, data la situazione di emergenza e il 
fatto che le tesi siano già previste in modalità telematica; 

VISTI la delibera del 20 aprile 2020 con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze 
Economiche e Aziendali  ha approvato “il progetto di variazione della procedura 
di proclamazione dei laureati in luogo della discussione della tesi per le lauree 
triennali del dipartimento” e il relativo allegato che evidenzia quanto segue: “La 
Giunta del Dipartimento, nella riunione del 15.04.20, ha deciso di proporre al CdD del 20 
aprile una procedura di esame di laurea nei CdL in EGA ed EF di natura straordinaria, da 
adottare finché durerà lo stato di emergenza e dunque nelle procedure telematiche. La nuova 
modalità avrà anche natura sperimentale e potrà essere accolta, quale procedura di regime, nei 
regolamenti dei CdL”;  

CONSIDERATO che rappresentanti degli studenti che hanno espresso il parere positivo sulla 
suddetta proposta nella riunione telamatica del 17 aprile 2020 h 

CONSIDERATO che la deliberazione del Dipartimento nella parte in cui prevede per le lauree 
triennali la proclamazione dei laureati in luogo della discussione della tesi è 
coerente con la parte ordinamentale sulla prova finale ed è caratterizzata dalla 
natura sperimentale della proposta da realizzare per tutta la durata dell’emergenza 
sanitaria;  

RITENUTO  sulla base delle motivazioni sopra espresse di poter derogare i citati Regolamenti 
didattici dei corsi di laurea L-18 Economia e gestione Aziendale e L-33 
Economia e finanza nella parte in cui prevedono per l’esame di laurea la  
discussione della tesi 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 La deroga dei Regolamenti Didattici dei corsi L-18 Economia e gestione 
Aziendale e L-33 Economia e finanza per l’A.A.2019/2020 nella parte in cui 
prevedono per l’esame di laurea la discussione della tesi e autorizza la 
proclamazione senza discussione della tesi, a decorrere dal mese di Maggio 2020 
e sino alla cessazione dell’emergenza sanitaria. 

Articolo 2 Il presente decreto sarà portato a ratifica nelle prossime sedute utili degli Organi 
Accademici. 

 
 

Visto dal Direttore Generale 
 

IL RETTORE 
                                                   Maria Del Zompo 

                                                     (sottoscritto digitalmente) 
   
                       


		2020-07-06T10:38:16+0200
	IT
	Maria Del Zompo




