
 
 
Corso di laurea in Lingua e cultura italiana 

Regolamento della prova finale del Corso di laurea in 
Lingua e cultura italiana per stranieri 

 

 

 

Caratteristiche della prova finale  

La prova finale prevista per la conclusione del Corso di laurea in Lingua e cultura italiana per stranieri 
consiste in un testo di circa 30 cartelle (60.000 caratteri spazi inclusi) in lingua italiana, su un argomento 
concordato con un docente di un’università socia del Consorzio ICoN.  In questo elaborato sono esposti i 
risultati di una ricerca svolta dallo studente con la supervisione del relatore e la guida di un tutor 
competente nella disciplina (soprattutto per le indicazioni bibliografiche, per il reperimento delle fonti e per 
la stesura e correzione del testo). 

 

Svolgimento della prova finale 

La prova finale consiste nella presentazione e discussione del lavoro del candidato: presentazione del 
relatore, esposizione del lavoro da parte del candidato in lingua italiana, intervento del tutore, replica del 
candidato. 

 

Modalità della discussione 

La discussione della prova finale può avvenire in uno dei seguenti modi:  

 attraverso un collegamento in web-conference fra i membri della Commissione (che potranno 
trovarsi in una qualsiasi delle Università consorziate) e il candidato (che si troverà in una sede 
convenzionata, dove verrà accertata la sua identità);  

 “in presenza”, presso l’Università di appartenenza del relatore.  

 

Composizione della Commissione di laurea e valutazione della prova finale 

Il voto di laurea viene assegnato da una Commissione che valuta l’elaborato, la qualità della discussione e la 
carriera complessiva dello studente.   
 
La Commissione è, di norma, composta da tre commissari, ma è possibile che vengano inseriti altri membri, 
specialisti o docenti delle università del Consorzio ICoN. 
 
La valutazione dell'elaborato scritto è espressa con un giudizio: sufficiente, buono, distinto, ottimo. 
Il voto di laurea è invece espresso in centodecimi, con possibilità di lode, e tiene conto della media dei voti 
ottenuti nel triennio (la segreteria didattica provvederà a riportare a tale media  i voti degli esami sostenuti)  
e del giudizio dell’elaborato da parte della Commissione. 
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La commissione avrà infatti la possibilità di assegnare fino a 7 punti sulla base delle seguenti motivazioni: 
 

 interessanti risultati della prova finale (vd. GIUDIZIO); 

 buona discussione dell'elaborato; 

 carriera complessiva dello studente (con particolare attenzione alle lodi e ai voti riportati negli 
esami fondamentali del curriculum); 

 conseguimento della laurea entro il triennio. 

 

Tempi 

Si prevedono due sessioni per la discussione delle tesi: maggio e novembre. Per sostenere la prova finale il 
candidato deve presentare richiesta alla segreteria didattica. La richiesta può essere presentata solo da 
coloro che debbano sostenere non più di 3 esami. 

I tempi consigliati per la richiesta sono: 

 1-10 marzo per chi ritiene ragionevolmente di concludere gli esami nella sessione di giugno-luglio e 
laurearsi nella sessione di novembre; 

 1-10 settembre per chi  ritiene ragionevolmente di concludere gli esami nella sessione di gennaio-
febbraio dell’anno successivo e laurearsi nella sessione di maggio. 

Il titolo della prova finale dovrà essere concordato con congruo anticipo rispetto al periodo previsto per la 
discussione; il testo definitivo e approvato dal relatore dovrà pervenire alla segreteria almeno quindici 
giorni prima dell’inizio della sessione di laurea.  

 

Modalità di consegna 

Il candidato deve inviare la relazione finale come allegato ad un messaggio via e-mail, sottoscritto 
dall'interessato, all'indirizzo: segrdidattica@italicon.it. Il file deve pervenire in formato pdf non 
modificabile. Al momento della ricezione, la Segreteria didattica chiederà al relatore della tesi di inviare un 
messaggio di posta elettronica ufficiale per confermare l'approvazione di tale testo.  

 

Diploma di Laurea 

Il Diploma di Laurea verrà rilasciato dall'università sede amministrativa del Consorzio (attualmente 
Università di Pisa), con l'indicazione esplicita di tutte le università consorziate. Il Consorzio ICoN provvederà 
all'invio del Diploma di laurea previo pagamento di un contributo di € 50,00 per spese di segreteria e di 
spedizione. Le modalità verranno comunicate agli interessati dalle segreterie amministrativa e didattica. 
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