ESTRATTO DEL VERBALE N. 29 DEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
DEL 21 MARZO 2018
……….....…...........…....................... OMISSIS ...............…...........................................

Punto 3 all’o.d.g: SUA-CDS a.a. 2018/2019;
……….....…...........…...................... OMISSIS ...............…...........................................

Determinazione n. 2/29 – Votazione finale
In relazione ai corsi di laurea triennale. La prova finale consiste nella discussione, dinanzi a una Commissione nominata
dal Direttore di Dipartimento, composta da 5 docenti e presieduta da un professore di ruolo da lui delegato, di un
elaborato originale scritto, eventualmente corredato da materiali audiovisivi.
Gli studenti possono condurre in tutto o in parte le attività di ricerca connesse alla predisposizione dell'elaborato finale
avvalendosi del soggiorno Erasmus previa autorizzazione da parte del Relatore.
L'elaborato finale deve dimostrare il conseguimento di capacità di ricerca tali da far ritenere acquisite le competenze
richieste per un assistente sociale professionista o per un sociologo aggiornato sulle problematiche proprie delle società
contemporanee.
La Commissione deve esprimere i propri giudizi tenendo conto, oltre che del lavoro svolto per la prova finale, dell'intero
percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale.
La Commissione dispone fino ad un massimo di 4/110 da assegnare alla prova finale.
A tali punti si possono aggiungere:
- 1 punto qualora il candidato si laurei entro la sessione straordinaria del suo ultimo anno di corso regolare;
- 2 punti qualora il candidato abbia partecipato al programma Erasmus e abbia conseguito durante tale esperienza
almeno 9 ECTS;
-1 punto qualora il candidato abbia partecipato al Programma Erasmus Traineeship;
- 1 punto qualora il candidato abbia riportato nel suo percorso di studi almeno 3 lodi.
Analogamente in relazione ai corsi di laurea magistrale,
La prova finale consiste nella discussione, dinanzi a una Commissione nominata dal Direttore di Dipartimento, composta
da 7 docenti e presieduta da un professore di ruolo da lui delegato, di un elaborato originale scritto, eventualmente
corredato da materiali audiovisivi.
Gli studenti possono condurre in tutto o in parte le attività di ricerca connesse alla predisposizione dell'elaborato finale
avvalendosi del soggiorno Erasmus previa autorizzazione da parte del Relatore.
L'elaborato finale deve dimostrare il conseguimento di capacità di ricerca tali da far ritenere acquisite le competenze
richieste per un assistente sociale professionista.
La Commissione deve esprimere i propri giudizi tenendo conto, oltre che del lavoro svolto per la prova finale, dell'intero
percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale.
La Commissione dispone fino ad un massimo di 6/110 da assegnare alla prova finale.
A tali punti si possono aggiungere:
- 1 punto qualora il candidato si laurei entro la sessione straordinaria del suo ultimo anno di corso regolare;
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- 2 punti qualora il candidato abbia partecipato al programma Erasmus e abbia conseguito durante tale esperienza
almeno 9 ECTS;
-1 punto qualora il candidato abbia partecipato al Programma Erasmus Traineeship;
- 1 punto qualora il candidato abbia riportato nel suo percorso di studi almeno 3 lodi.
Il Consiglio stabilisce infine che la normativa suesposta si applichi per tutti i corsi di studio della Scuola a decorrere dalla
prima sessione di discussione delle tesi di laurea e di laurea magistrale dell’anno accademico 2018/2019.

………………………………………………………… OMISSIS ……………………………………………………………….
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