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REGOLAMENTO INTERNO DELL’ESAME DI LAUREA 

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E CULTURE ENOGASTRONOMICHE 
 

(Approvato nella riunione della Commissione Didattica del 22 febbraio 2018) 

 

Come già indicato nell’art. 31 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea, la prova finale consiste nella preparazione di un 

elaborato scritto (tesi di laurea) e nella sua esposizione orale con l’ausilio di una presentazione in power point.  

 

La tesi potrà essere elaborata anche come relazione conclusiva dell’attività di tirocinio. La presentazione orale ha una durata 

massima di 20 minuti ed è seguita dalle domande della Commissione dell’esame di Laurea. 

 

Specifiche del formato della tesi 

Lunghezza del testo: massimo 10.000 parole, incluso abstract da 250 parole; 

carattere: Calibri 12 punti; 

interlinea: 1,5; 

margini: superiore, inferiore e destro 1,5 cm; sinistro 2,5 cm; 

 

Indice, lista delle referenze e legende delle figure sono esclusi dal conteggio delle parole e dai limiti di formato. Il frontespizio 

deve essere predisposto secondo il modello allegato (all. 1). 

 

Presentazione della domanda di Laurea 

Rispettando le indicazioni e le scadenze pubblicate nel Portale dello Studente 

(http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=iscritti_a_cors), il laureando compilerà on-line la domanda preliminare di 

conseguimento titolo, dalla propria pagina personale del Portale dello Studente. Per presentare la domanda, lo studente dovrà 

aver acquisito almeno 162 CFU.  
La richiesta di tesi con relatore esterno (un esperto della materia non appartenente al Consiglio dei Docenti) dovrà essere 

preventivamente presentata alla segreteria didattica almeno 4 mesi prima della sessione di Laurea e autorizzata dalla 

Commissione Didattica. La richiesta dovrà essere firmata dal candidato e dai relatori interno ed esterno e dovrà contenere le 

seguenti informazioni: titolo, riassunto (max 100 parole), nomi e recapiti e-mail e telefonici del candidato e dei relatori interno 

ed esterno.     

 

Conferma esplicita della domanda di laurea 

Solo se si è completato il percorso di studi (con la sola esclusione della prova finale), il laureando potrà procedere, sempre 

seguendo le indicazioni e le scadenze indicate sul Portale, alla conferma esplicita della domanda di laurea dalla propria pagina 

personale del Portale dello Studente e procederà alla consegna della documentazione prevista presso la Segreteria Studenti. 

 

Consegna della tesi 

Una copia della tesi in formato cartaceo dovrà essere consegnata presso la Segreteria Didattica contestualmente alla consegna 

della documentazione presso la Segreteria Studenti, unitamente ad un breve abstract (cioè un brevissimo riassunto del lavoro 

svolto e che riassume le tappe fondamentali della tesi, dalla scelta dell’argomento, alla metodologia individuata, ai risultati 

ottenuti) predisposto in base al fac-simile previsto (all. 2), e ad una copia della tesi su CD-R sul quale andrà riportato nome, 

cognome, numero di matricola e data della seduta di laurea. La copia cartacea della tesi sarà esaminata in modo approfondito da 

almeno un membro della Commissione d’esame di Laurea definito dal Presidente dalla Commissione (commissario 

“esaminatore”). 

 

Commissione dell’esame di laurea. 

La Commissione di Laurea è composta dal Presidente e da almeno tre docenti del Corso di Laurea ed è integrata dai membri 

supplenti. Viene nominata dalla Commissione Didattica. 

La Commissione assegnerà un punteggio tra 0 e 8 all’esame di laurea sulla base dell’elaborato, dell’esposizione e della relazione 

presentata dal Relatore. 

 

Voto di Laurea 

Il voto di laurea espresso in 110-emi sarà deliberato dalla Commissione che terrà conto del contenuto del lavoro di tesi, del grado 

di esposizione da parte del candidato, del grado di risposta alle domande formulate dalla Commissione e sarà pari alla somma 

di: 

- media pesata con i crediti delle votazioni riportate negli esami sostenuti, con esclusione delle idoneità (gli esami superati 

con la votazione di 30 e lode verranno considerati con votazione pari a 31); 

- voto dell’esame di laurea. 

 

Il voto dell’esame di Laurea (massimo 8 punti) è quello che si ottiene tenendo conto della valutazione collegiale della tesi da 

parte della Commissione di Laurea che ha a disposizione 4 punti, delle proposte del Relatore interno e del commissario 
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esaminatore (e del Correlatore nel caso di tesi esterne), che hanno a disposizione 2 punti ciascuno. I 4 punti a disposizione della 

Commissione saranno il risultato della media delle votazioni individuali dei Commissari.  

La lode può essere proposta da un membro della Commissione, escluso il Relatore, per i candidati che avendo ottenuto 

l’incremento massimo previsto per la tesi (cioè 8 punti), abbiano raggiunto i 110.esimi. Per l’attribuzione della lode è 

indispensabile, comunque, l’unanimità del giudizio della Commissione.  

 

Calendario esami di laurea 

Il calendario degli esami di laurea è deliberato, nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo, dalla Commissione Didattica. 

 

 

 



 

 

 

Dipartimento di Scienze 

Corso di Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche 

 

Tesi di Laurea in 

………………………… 

 

…………………………………………………………………. 

 

 

 

Candidato: …………………… 

 

 

Relatore:                                                                              Correlatore: 

……………….                                                                    ………………..     

 

   

Anno Accademico ………………………. 

all. 1



Corso di Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche 

 

Candidato: …………….  Relatore: prof. ………………….………........ 

 
data della sessione di Laurea: …………..….. data consegna abstract ………………………… 

 

A.A. ……………. 

 

 “(titolo tesi)………………………………………….” 

 

 

ABSTRACT 

 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 

         FIRMA (del laureando) 

        ……………………………… 

allegato 2
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Dipartimento di Scienze 

Corso di Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche 
   

 

ESAME FINALE 

 (Integrazione e chiarimento del regolamento interno) 

 
Presentazione della domanda di Laurea (120 giorni prima della seduta di laurea) 

 

1) Consegnare in segreteria didattica il modulo predisposto (vedi allegato 1), firmato dal candidato e dai 

relatori interno ed esterno – se esiste (Il relatore interno è un membro del Consiglio dei Docenti del Corso di 

Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche. Il relatore esterno è un esperto della materia non appartenente 

al Consiglio dei Docenti). 

 

2) Verificare le scadenze pubblicate alla pagina https://www.scienze.uniroma3.it/courses/7/degree e al  

Portale dello Studente (http://portalestudente.uniroma3.it/index.php?p=iscritti_a_cors) e rispettarle sia 

per la presentazione della Domanda conseguimento titolo che per la Conferma esplicita. 

 

 

Domanda conseguimento titolo 

 

1) Se in possesso di almeno 162 CFU, dalla propria pagina personale del Portale dello Studente (GOMP) 

compilare e presentare on-line la domanda di conseguimento titolo nella propria area riservata.  

 

Conferma esplicita della domanda di laurea 

 

1) Se in possesso di almeno 174 CFU (con la sola esclusione della prova finale) procedere alla conferma 

esplicita della domanda di laurea e consegnare 

 

1) alla Segreteria Studenti  

 

 domanda definitiva di laurea; 

 CD-R non riscrivibile contenente la versione definitiva della tesi etichettato con nome, cognome, 

corso di laurea, numero di matricola, data della discussione, con firma apposta dal relatore;  

 Libretto e/o statini in originale; se non in possesso ed in ogni altro caso, si intende valida la carriera 

online presente nella propria area riservata. 

 

2) alla Segreteria Didattica 

 

 copia della tesi in formato cartaceo firmata anche dal relatore (interno) e, nel caso ci fosse, da quello 

esterno. 

 abstract predisposto in base al fac-simile previsto (allegato 2) e firmato dall’interessato; 

 CD-R non riscrivibile contenente la versione definitiva della tesi etichettato con nome, cognome, 

corso di laurea, numero di matricola, data della discussione. 
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Dipartimento di Scienze 

Corso di Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche 

   

Domanda di assegnazione tesi di Laurea  

(da presentare alla segreteria didattica entro 120 giorni dalla Seduta) 

 

Al Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze e Culture Enogastronomiche 

 

Lo studente 

   

 cognome nome matricola 

residente in    

 indirizzo CAP città 

    

 telefono   

immatricolato nell'anno accademico:   

 

attualmente iscritto/a al 

  

ha conseguito 

 

CFU. 

 

e chiede l’assegnazione della seguente tesi di Laurea: 

 

Titolo della tesi (anche 

provvisorio) 

 

  

Argomento della tesi  

(max 100 parole) 

 

  

  

 

 

Relatore (interno) 

 

 

 

Relatore esterno (se previsto) 

 

 

 

 

  

firma del relatore (interno)  firma dello studente 

 

 
                        firma del relatore (esterno) 

 

 
data 

 

allegato 1




