Regolamento prove finali Corso di Laurea triennale in
Statistica e gestione delle informazioni

Argomento della prova finale
Per la prova finale lo studente ha a disposizione due alternative, la scelta è condizionata
alla presenza o meno dello stage nel piano di studio dello studente. In entrambi i casi la
prova finale comporta l’acquisizione del numero di CFU previsti dal Regolamento
Didattico del corso di Studio.
•

Per gli studenti che abbiano effettuato uno stage è prevista la redazione di una
relazione scritta (relazione di stage), concernente l’esperienza di stage,
predisposta con l’assistenza di un docente del Corso di Laurea o di un docente di
materie statistiche dell’Ateneo. Non sono previsti formati standard per
l’elaborato/relazione di stage.

•

Per gli altri studenti è prevista la redazione di un elaborato su un argomento,
concordato con un docente del Corso di Laurea o un docente di materie
statistiche dell’Ateneo.

Si invitano i candidati a presentare lavori originali, con testi argomentativi e dotati di
bibliografia.

Modalità di svolgimento della prova finale
Lo studente dovrà discutere il proprio elaborato di fronte ad una sottocommissione di
docenti formata di norma da tre componenti incluso il relatore del candidato. La
sottocommissione si riunisce di norma la mattina del giorno della proclamazione. Le aule
e gli orari in cui i candidati dovranno discutere il loro lavoro saranno resi noti sul sito
web del corso di laurea.
Per l'esposizione il candidato potrà avvalersi di slide. In questo caso sarà cura del
candidato
inviare
in
anticipo
le
slide
alla
segreteria
didattica
(alessandra.verduci@unimib.it) e comunque portare una chiavetta con le slide sia in
formato powerpoint (o altri formati) sia in formato pdf. Nell’aula dell’esposizione sarà
disponibile un pc con videoproiettore. Inoltre, il giorno dell’esposizione il candidato
dovrà mettere a disposizione della sottocommissione due copie cartacee delle slide che
utilizzerà per la presentazione.

Valutazione della prova finale e voto finale di laurea
ll voto finale di laurea sarà costituito dal voto medio degli esami ponderato con il valore
in crediti della relativa attività̀ didattica, espresso in centodecimi al quale si
aggiungeranno:
0.5 punti per ogni lode;
• un bonus assegnato per il completamento del percorso di studio in tempi coerenti
con quanto previsto dal corso di laurea:
• 4 punti per laurea in corso,
• 2 punti per laurea al 1° anno fuori corso,
• 0 punti nei casi rimanenti;
• un punteggio tra 0 e 5 assegnato alla relazione finale, sulla base della valutazione
della Commissione ristretta.
La lode potrà essere assegnata dalla Commissione di laurea
•

•
•

quando il punteggio complessivo è maggiore o uguale a 111;
per punteggio pari a 110 se la commissiona di laurea ristretta che assiste alla
discussione della prova finale ravvisa elementi di particolare originalità
nell’elaborato e propone la lode alla commissione di laurea.

Proclamazione
I candidati, dopo aver discusso il proprio elaborato di fronte alla sottocommissione,
saranno proclamati con una cerimonia in un’unica sessione congiunta (eventualmente
suddivisi in più turni qualora il numero di candidati renda l’aula incapiente) . La data,
l’aula e l’ora della cerimonia di proclamazione saranno rese note con congruo anticipo,
attraverso il sito web del corso di laurea. Normalmente la cerimonia si svolgerà nelle
ore centrali della giornata (tipicamente attorno alle h. 13:00) in cui al mattino si è riunita
la sottocommissione. Si suggerisce agli studenti di invitare eventuali parenti ed amici
solo per la cerimonia di proclamazione per mantenere un clima di quiete e silenzio
durante lo svolgimento delle attività della sottocommissione alla mattina.
Date
Il regolamento entrerà in vigore a partire dalla sessione di luglio 2017.

