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Prove Finali

Sia per le relazioni che per le tesi, gli studenti sono invitati a leggere il 

Regolamento prove finali laurea triennale e ad attenersi a quanto previsto dalla 

Segreteria Studenti relativamente alla presentazione della domanda on-line di 

assegnazione della prova finale, alla presentazione della domanda definitiva di 

ammissione alla prova finale, agli ulteriori adempimenti amministrativi

Si faccia riferimento agli avvisi reperibili sul sito:

(Università > Dipartimenti > SAEMQ 

Corsi > Calendari > Prove finali / Tesi di laurea)



Relazione – ricerca relatore

Richiesta con almeno 150 cfu maturati

Per prenotare il relatore andare sulla piattaforma e-learning di 

Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi

Prove finali lauree triennali – Dip. SAEMQ

e scegliere un relatore ancora disponibile (alcuni docenti potrebbero non 

avere disponibilità durante alcune sessioni)

https://elearning8.unibg.it/moodle25/enrol/index.php?id=845


Relazione – ricerca relatore

La piattaforma per la scelta del relatore:

 è già aperta per le sessioni di marzo-aprile 2019

 si aprirà a fine marzo per la sessione di luglio 2019

 le date di apertura saranno riportate nel calendario didattico 

dalla sessione di ottobre 2019  



Relazione – ricerca relatore

Dopo aver scelto il relatore (il relatore non deve confermare), 

lo studente dovrà incontrarlo nell’orario di ricevimento per 

definire argomento e titolo della relazione e riferimenti 

bibliografici (art. 3.1 del Regolamento)  



Relazione – ricerca relatore

N.B.: Chi ha selezionato il relatore mediante piattaforma e non

riesce a laurearsi nella sessione prevista (ad es. perché non

vengono superati tutti gli esami), NON dovrà ripetere la

procedura e rimarrà tacitamente assegnato al relatore già

scelto



Relazione - caratteristiche

Elaborato scritto (2500 – 4000 parole),

 esperienza di tirocinio

 lettura critica e rielaborazione di pubblicazioni 

scientifiche



Relazione - caratteristiche

 La relazione deve contenere una bibliografia di almeno 3 

pubblicazioni di carattere scientifico

 La relazione basata sull’esperienza di tirocinio, NON è la 

relazione di tirocinio da consegnare all’Ufficio Tirocini



Relazione - caratteristiche

 Il relatore concorda con lo studente il titolo della relazione e la 

bibliografia

 Il relatore NON corregge il lavoro prima della consegna

 In lingua italiana 

oppure 

 In lingua inglese (in accordo con il relatore)



Relazione - caratteristiche

Ipotesi di struttura della relazione:

 introduzione (abstract) del lavoro

 2/3 sezioni (non capitoli) che sviluppano l’argomento con 

eventuali grafici e/o tabelle

 qualche riga di conclusione

 riferimenti bibliografici e/o sitografici

Ascoltare, comunque, le indicazioni del relatore



Relazione - caratteristiche

Sono in preparazione delle linee guida per la stesura della 

relazione:

 indicazioni per lo svolgimento del lavoro

 indicazioni per la formulazione dei riferimenti bibliografici

 regole tipografiche



Relazione - consegna

 Consegna CD-R (almeno per le sessioni di marzo-aprile 2019)

 Caricamento del file pdf sulla piattaforma (la stessa utilizzata 

per scegliere il relatore) 

 Il pdf da caricare dovrà contenere la Copertina corsi laurea 

triennale (scaricabile dal sito), tutto l’elaborato e dovrà essere 

nominato

Cognome Nome Matricola (es. Caviezel Valeria 1234567)

https://www.unibg.it/campus-e-servizi/servizi-gli-studenti/segreteria-studenti/prove-finali/versione-cartacea


Relazione - consegna

Il file caricato verrà processato dal software Compilatio per 

la verifica del grado di plagio:

 0 – 25% (colore verde)       la relazione viene accettata

 26 – 100% (colore rosso)       la relazione viene bloccata 

(sessione successiva di laurea + revisione del lavoro)

Sarà possibile controllare prima del caricamento definitivo



Relazione - consegna

Ricordiamo che, al momento della presentazione della domanda di 

ammissione alla prova finale, il laureando prende già visione della normativa 

anti-plagio:



Relazione - proclamazione

NON discussa in seduta pubblica

Ma proclamazione pubblica:

 maggio – per i laureati in marzo e aprile

 novembre – per i laureati in luglio e ottobre

ATTENZIONE, il titolo viene conseguito nella data in cui si 

riunisce la Commissione di valutazione (date riportate nel 

calendario didattico)



Relazione - valutazione

 Votazione da 0 a 3 punti (max 4 punti se il punteggio di 

partenza è 106/110)

 Eventuale lode decisa all’unanimità dalla Commissione 



Tesi di ricerca e approfondimento

Richiesta direttamente al relatore (non piattaforma)

 Media non inferiore a 99/110, con esami sostenuti per 

almeno 120 cfu

 Media scende sotto la soglia di 98/110 (< 97.5/110), la tesi 

diventa una relazione (esami dati successivamente alla 

compilazione online della domanda di ammissione alla 

prova finale non vengono considerati)



Tesi - caratteristiche

 Il relatore concorda con lo studente argomento e titolo 

della tesi e la segue in tutte le sue fasi

 In lingua italiana 

oppure 

 In lingua inglese (in accordo con il relatore); riassunto in 

lingua italiana nella tesi, ma non cartaceo



Tesi - caratteristiche

Sono in preparazione delle linee guida per la stesura della tesi:

 indicazioni per lo svolgimento del lavoro

 indicazioni per la formulazione dei riferimenti bibliografici

 regole tipografiche



Tesi - consegna

 Consegna CD-R (almeno per le sessioni di marzo e aprile 2019) 

 Consegna di una copia cartacea al relatore (e al correlatore, se 

previsto)

 Caricamento del file sulla piattaforma e-learning di Scienze 

Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi per la verifica del 

grado di plagio (non ancora attiva)



Tesi – discussione e valutazione

 Discussa in seduta pubblica (date riportate nel calendario 

didattico)

 Votazione da 0 a 7 punti (max 8 punti se il punteggio di 

partenza è 102/110)

 Votazione finale tra 66 e 110, eventuale lode decisa 

all’unanimità dalla Commissione 




