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Art. 1 - Caratteristiche della prova finale 
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato scritto, in merito ad un 
argomento preventivamente concordato con il relatore e coerente con gli obiettivi formativi del Corso 
di Laurea. Alla prova finale sono attribuiti 4 Crediti Formativi Universitari (C.F.U.) nell’ambito dei 
180 previsti per l’intero percorso di laurea triennale. In sede di prova finale, durante la presentazione 
dell’elaborato possono seguire osservazioni o domande da parte dei componenti della Commissione 
rispetto alle quali il candidato sarà tenuto ad esprimersi.  
2. Coerentemente alla specificità dell’argomento prescelto, la prova tenderà alla valutazione della 
capacità del candidato di reperire e padroneggiare fonti e materiale documentario, di muoversi con 
rigore e coerenza nelle varie sezioni della letteratura disciplinare e di possedere gli strumenti di analisi 
specifici dell’area scientifica prescelta. Il candidato, ove la prova lo consenta, dovrà altresì dimostrare 
di essere in grado di progettare interventi in situazioni socioeducative predefinite e di metterne a 
punto schemi e procedure di controllo, verifica e monitoraggio. Inoltre, dall’elaborato dovrà emergere 
la capacità del candidato di sviluppare una riflessione critica – scientificamente controllata – entro gli 
ambiti disciplinari oggetto del corso di studi, incluse le esperienze compiute in attività di tirocinio e di 
stage. 
3. La dimensione dell’elaborato dovrà essere di almeno 50.000 spazi inclusi. Ciascuna cartella dovrà 
essere della dimensione di 2000 - 2500 battute spazi inclusi, preferibilmente fronte retro. Non 
rientrano nel computo tabelle, grafici e tavole di nomenclatura, nonché eventuali appendici 
documentarie o statistiche. Il frontespizio dovrà rispondere alle caratteristiche del fac-simile allegato. 
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4. Il testo dovrà essere corredato di note a piè di pagine, che potranno rientrare nel computo delle 
battute complessive dell’elaborato. Tali note dovranno essere redatte nelle forme proprie dell’ambito 
scientifico oggetto della tesi, secondo le indicazioni del relatore e nel rispetto di eventuali criteri di 
uniformità fissati dal Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione. 
5. L’elaborato potrà essere redatto in lingua italiana o in lingua francese.  
6. Con lo svolgimento della tesi ed il superamento dell'esame finale, lo studente acquisisce i crediti 
finali previsti dal regolamento di Corso di Laurea.   
 
Art. 2 – Valutazione della prova finale per il conseguimento dei titoli di studio 
1. Per sostenere l’esame finale per il conseguimento del titolo di studio lo studente deve aver 
superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti e avere svolto con profitto le altre attività 
formative previste nel proprio piano di studi. Inoltre, dovrà risultare in regola con il versamento delle 
tasse e dei contributi richiesti. 
2. Gli esami di laurea sono pubblici.  
3. Nella data fissata per la discussione la Commissione, dopo aver approvato la prova finale, e 
sempre che la stessa abbia avuto esito positivo, attribuisce un punteggio che si somma a quello 
desunto dalla media ponderata delle attività formative esposte a valutazione.  
4. Il punteggio base per la valutazione è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti nelle 
varie attività didattiche, espressa in centodecimi e arrotondata al più prossimo intero (per eccesso in 
caso di 0.5). Qualora il candidato raggiunga il punteggio di 110/110, la Commissione, in presenza di 
elaborati particolarmente meritevoli, può attribuire la menzione della lode. 
5. Al termine della prova finale, assegnato il punteggio dalla Commissione, il Presidente della stessa, 
conformemente ai Regolamenti di Ateneo proclamerà, in nome dei poteri conferito dal Magnifico 
Rettore dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, il candidato “Dottore in 
Scienze dell’Educazione”, specificando il punteggio di laurea e l’eventuale menzione della lode. 
 
Art. 3 – Composizione della Commissione di valutazione della prova finale  
1. La Commissione è presieduta dal Preside della Facoltà o, in subordine, dal professore incardinato 
presso codesto Ateneo di fascia più alta e di maggiore anzianità nel ruolo.  
2. La Commissione d'esame è composta da almeno sette componenti, di cui uno sarà il Relatore e gli 
altri sei, nominati dal Preside di Facoltà. Tale Commissione sarà costituita, in maggioranza, da 
professori e ricercatori strutturati presso codesto Ateneo, nonché, per la parte rimanente, da docenti a 
contratto titolari di insegnamenti attivati presso la Facoltà di Scienze della Formazione. Possono far 
parte delle Commissioni, dove se ne ravveda la necessità, docenti esterni all’Università della Valle 
d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, purché iscritti nei ruoli universitari. 
3. Ai membri della Commissione, ai sensi delle disposizioni dettate dai Regolamenti di Ateneo, viene 
inviata comunicazione scritta dell’avvenuta nomina riportante la data di convocazione. La seduta per 
la discussione delle prova sarà aperta al pubblico. I provvedimenti di nomina delle commissioni, in cui 
sono indicate anche le date per la discussione delle tesi, saranno resi pubblici a mezzo di affissione 
all’Albo della Facoltà e di pubblicazione sul sito internet dell’Ateneo.  
 
Art. 4 - Relatore della prova finale e assegnazione del correlatore  
1. Relatore dell’elaborato finale può essere ogni docente titolare di corso, anche a contratto, o 
ricercatore universitario del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione. Qualora la natura 
dell’argomento di tesi si presti ad approcci interdisciplinari, il relatore può individuare un secondo 
relatore competente nelle aree disciplinari coinvolte. 
2. Lo studente concorda con il relatore l’argomento della tesi. Sarà cura del relatore indirizzare lo 
studente verso la modalità più coerente con le sue possibilità e con i tempi di laurea previsti e 
verificare la coerenza tra contenuti e tipologia di tesi scelta. Inoltre, sarà cura del relatore assicurare la 
correttezza epistemologica e metodologica delle procedure euristiche utilizzate nella stesura 
dell’elaborato. 
3. La tesi dovrà essere preventivamente esaminata da un correlatore al quale verrà consegnata copia 
in visione almeno 10 giorni prima della data fissata per la discussione. Il correlatore, secondo studioso 
particolarmente esperto dell’argomento trattato, viene nominato dal Preside di Facoltà, su proposta 
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del relatore. Questi fornirà il suo parere alla Commissione prima della formulazione del voto. Il 
correlatore parteciperà alla discussione dello specifico elaborato. Il voto di laurea sarà definito dalla 
somma del punteggio acquisito nel corso degli studi e dai punteggi assegnati dai Membri della 
commissione, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione. 
4. L’esame si intende superato con una votazione minima di 66/110. Il voto è sempre espresso in 
centodecimi e, quando il candidato raggiunge il massimo dei voti, può essere fatta all’unanimità 
menzione della lode. 
 
Art. 5 - Presentazione della domanda di laurea 
1. Per essere ammesso all’esame di laurea lo studente deve essere in regola con il pagamento di tutte 
le tasse e contributi o esserne dispensato. 
2. Il candidato dovrà presentare presso l’Ufficio Segreterie Studenti, su carta semplice vistata dal 
relatore, in due copie originali,la domanda del titolo provvisorio della tesi almeno due mesi prima 
dell’inizio della sessione di laurea. Il titolo della tesi dovrà essere depositato un’unica volta. Solo nel 
caso in cui lo studente decida di cambiare argomento o disciplina afferente o docente relatore sarà 
necessario presentare un altro modulo di deposito titolo di tesi entro le scadenze previste. Il titolo 
definitivo sarà indicato nella domanda di ammissione alla prova finale. 
3. Lo studente, in sede di presentazione della domanda di ammissione alla prova finale, dichiara, con 
autocertificazione sostitutiva dell’atto notorio redatta su apposito modulo ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i., di essere a conoscenza che, per laurearsi, deve aver 
sostenuto e verbalizzato tutti gli esami previsti dal piano individuale degli studi almeno 15 giorni 
prima della data fissata per la discussione. 
4. La domanda di ammissione alla prova finale, controfirmata dal relatore e indicante il titolo 
definitivo della tesi, deve essere presentata almeno un mese prima dell’inizio della sessione di laurea. Il 
libretto universitario, tre copie della tesi stampate su supporto cartaceo e una in formato PDF devono 
essere depositati presso l’Ufficio Segreterie Studenti entro 15 giorni dalla data di inizio della sessione 
di laurea.  
5. Lo studente che, dopo aver presentato domanda di ammissione all’esame di laurea e depositato le 
copie della tesi entro i termini previsti, non intenda più partecipare all’esame finale, dovrà presentare 
una dichiarazione di rinuncia al Preside del Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione. Per 
l’iscrizione ad un appello successivo dovrà ripresentare la domanda di ammissione.  
 
Art. 6 - Disposizioni transitorie 
Per quanto attiene agli aspetti procedurali, il Presidente può, esaminati i casi particolari, assumere le 
relative determinazioni anche in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento. 
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Allegato:  
 
FAC SIMILE  FRONTESPIZIO TESI DI LAUREA  
 
 
 
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA 
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE 
 
 
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE 
CURRICULUM_________________________ 
 
 
ANNO ACCADEMICO XXXXXXXX 
 
 
 
 
TESI DI LAUREA 
 
(scrivere il titolo della tesi) 
 
 
 
 
 
 
 
STUDENTE: (scrivere matricola, nome e cognome) 
firma originale studente (sulle 3 copie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCENTE 1° relatore: Prof. (scrivere nome e cognome) 
   firma originale docente (sulle 3 copie) 
 
 
 
 
 
DOCENTE 2° relatore: Prof. (scrivere nome e cognome) 
   firma originale docente (sulle 3 copie) 
 
 
 
 
 
 


