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NORME E CONSIGLI PER LAUREANDI

FACOLTÀ DI ECONOMIA
Gli studenti laureandi devono rispettare le seguenti scadenze:
‐ solo lauree quadriennali, specialistiche, magistrali
deposito del titolo della tesi presso la Segreteria Studenti tramite consegna del relativo modulo quattro mesi
prima della discussione. n.b. il titolo della tesi deve essere definitivo un mese prima all’atto della presentazione
della modulistica in segreteria studenti. SI RICORDA DI TENERE UNA COPIA DEL TITOLO
‐ solo lauree quadriennali, specialistiche, magistrali
consegna delle tesi in segreteria studenti(firmata dallo studente a fine lavoro), in tre copie: (copia per la
segreteria studenti digitale), 2 copie cartacee scritte fronte/retro e rilegate in cartoncino oppure, se autorizzati
dal Relatore, tutte e 3 le copie in formato digitale 10 giorni prima della discussione, corredata dall’autorizzazione
alla discussione firmata dal Relatore.(modulo prestampato disponibile). I CD dovranno essere in custodia rigida,
ed avere la copertina intestata come facsimile allegato. Tutte e 3 le copie dovranno essere portate in
segreteria studenti per la vidimazione.
‐ solo per le lauree triennali:
scelta della Commissione e Argomento ‐ si ricorda di stampare il foglio relativo e di consegnarlo in segreteria
studenti con tutta l’altra documentazione un mese prima
‐ per tutti:
Consegna, un mese prima del primo giorno indicato per la sessione di laurea:
‐ 2 marche da 14,62 Euro, domanda al Rettore, richiesta pergamena, versamento di € 100 + € 14.62 bollo virtuale
per pergamena, presso la CARIPARMA, libretto universitario(se già registrati tutti gli esami),
‐ ricevuta ALMA LAUREA: Alma Laurea è un servizio che rende disponibile ad Aziende, Enti, Banche ecc. i
curriculum dei laureati per favorire l’ingresso o una migliore collocazione nel mondo del lavoro e delle
professioni. Utilizzando un qualsiasi computer (personale e presso la Sala Multimediale della Facoltà) connesso ad
Internet
collegarsi
al
sito
Alma
Laurea
digitando
il
seguente
indirizzo
http://
www.almalaurea.it/lau/laureandi/registrazione
seguire le istruzioni a video, stampare la ricevuta e consegnarla in Segreteria.
‐ superamento e registrazione dell’ultimo esame di profitto o di idoneità, stage almeno 15 giorni prima della
discussione della tesi.
Nel caso di sopravvenuto impedimento al sostenimento dell’esame di laurea si prega di darne tempestiva
comunicazione scritta alla segreteria studenti.
QUESTE SCADENZE HANNO CARATTERE PERENTORIO SENZA POSSIBILITA’ DI DEROGHE.
SETTIMANE DI SESSIONI DI LAUREA
Discussione
‐ Proclamazione:_____________
Discussione
‐ Proclamazione:_____________
Discussione
‐ Proclamazione:_____________
TUTTA LA MODULISTICA E’ SCARICABILE DAL SITO DELLA FACOLTA’ DI ECONOMIA ‐ ESAMI DI LAUREA
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Consiglio di Facoltà del 1° aprile 2004
a) Disposizioni per le sessioni esami di laurea
Il Consiglio di Facoltà, in riferimento ai Regolamenti: “Regolamento Generale Universitario” e
“Regolamento Studenti”, valutato il modo di agire non sempre corretto e responsabile, manifestato più volte da
alcuni durante le sessioni di laurea, delibera di attivare delle norme comportamentali per i laureandi e
neolaureati, da osservare nel giorno della cerimonia di laurea.

•
•

Il laureando, il neolaureato, i familiari e gli amici presenti nel giorno convenuto sono tenuti a:
Non provocare danneggiamenti alle suppellettili, alle attrezzature e all’edificio di Facoltà;
Evitare situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone.

Per evitare quanto sopra detto, nei locali della Facoltà e negli spazi annessi, durante e al termine della cerimonia
di laurea NON è consentito:
• bere vino e alcolici
• imbrattare con materiale diverso pavimenti, scale e spazi di pertinenza della Facoltà
• tenere un atteggiamento non corretto sul piano verbale e comportamentale (es. intonare canti non
conformi alla morale e/o usare strumenti assordanti)
• contravvenire al divieto di fumo in luoghi pubblici
• tenere atteggiamenti poco rispettosi nei confronti del personale.
Il Consiglio di Facoltà, delibera inoltre che la Segreteria Studenti di Facoltà, all’atto del deposito della Tesi o
della Relazione finale, consegni al laureando copia della presente deliberazione.

CALCOLO MEDIA FINALE DI LAUREA
CALCOLO MEDIA PONDERATA LAUREA TRIENNALE
‐ Si considerano tutte le votazioni riportate negli esami di profitto, tranne la/le peggiore/i conseguita/e in uno o
due esami per un totale di 10 crediti.
‐ Per ogni esame si moltiplica il voto per il numero dei crediti attribuiti alla disciplina oggetto dell’esame.
‐ Si sommano i prodotti così ottenuti e si divide il totale per il numero dei crediti utilizzati nel calcolo
precedente.
‐ Si divide per 3 la cifra ottenuta e la si moltiplica per 11, riportando i primi tre decimali.
‐ Si ricorda che la media che la Segreteria Studenti comunica alla Commissione è la media PONDERATA; i punti
aggiuntivi (lodi, velocità del percorso, etc.) saranno assegnati al momento della proclamazione.
CALCOLO MEDIA SEMPLICE LAUREA QUADRIENNALE
‐ Si considerano tutte le votazioni riportate negli esami di profitto, escludendo le 2 peggiori.
‐ Si sommano le votazioni rimanenti (escludendo i risultati che attestano idoneità).
‐ Si divide il numero così ottenuto per il numero degli esami che hanno contribuito a determinare la somma;
‐ Si divide per 3 la cifra ottenuta e la si moltiplica per 11, riportando i primi tre decimali.
CALCOLO MEDIA PONDERATA LAUREA SPECIALISTICA (ex 509/99)
(Anno immatricolazione 2008/2009 e precedenti)
‐ Si considerano tutte le votazioni riportate negli esami di profitto, tranne la/le peggiore/i conseguita/e in uno o
due esami per un totale di 5 crediti.
‐ Per ogni esame si moltiplica il voto per il numero dei crediti attribuiti alla disciplina oggetto dell’esame.
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Si sommano i prodotti così ottenuti e si divide il totale per il numero dei crediti utilizzati nel calcolo precedente
Si divide per 3 la cifra ottenuta e la si moltiplica per 11, riportando i primi tre decimali.
Si ricorda che la media che la Segreteria Studenti comunica alla Commissione è la media PONDERATA; i punti
aggiuntivi (lodi, velocità del percorso, etc.) saranno assegnati al momento della proclamazione.

CALCOLO MEDIA PONDERATA LAUREA MAGISTRALE (ex 270/04)
(Anno immatricolazione 2009/2010 e successivi)
‐ Si considerano tutte le votazioni riportate negli esami di profitto.
‐ Per ogni esame si moltiplica il voto per il numero dei crediti attribuiti alla disciplina oggetto dell’esame.
‐ Si sommano i prodotti così ottenuti e si divide il totale per il numero dei crediti utilizzati nel calcolo
precedente.
‐ Si divide per 3 la cifra ottenuta e la si moltiplica per 11, riportando i primi tre decimali.
‐ Si ricorda che la media che la Segreteria Studenti comunica alla Commissione è la media PONDERATA; i punti
aggiuntivi (lodi, etc.) saranno assegnati al momento della proclamazione.

FAC SIMILE COPERTINA CD PER LA SEGRETRIA STUDENTI

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
FACOLTA’ DI _____________________
CORSO DI LAUREA IN ………………………..
……………………………………………..
(INSERIRE IL TITOLO DELLA PROPRIA TESI)

…………………………………………
RELATORE:
CHIAR. MO/A PROF./SSA

LAUREANDO/A

ANNO ACCADEMICO …./….

