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1. È istituita un’anagrafe dei tesisti che è gestita dalla commissione Tesi di laurea
Magistrale. La commissione è composta dal coordinatore e da due docenti del CdSM.
2. La richiesta di assegnazione della tesi di laurea, redatta dallo studente secondo il
prospetto allegato, è consegnata al responsabile della Commissione Tesi di laurea
Magistrale a mano o acquisite in formato digitale e trasmessa a mezzo posta
elettronica dalla casella mail istituzionale {@studenti.unina.it}.
La richiesta di assegnazione tesi dovrà indicare l’ambito disciplinare o
interdisciplinare in cui si intende svolgere la tesi ed essere firmata dallo studente e
controfirmata dal docente che ha manifestato la propria disponibilità.
3. La Commissione Tesi svolge i seguenti compiti:
a) mantiene aggiornata l’anagrafe delle tesi;
b) assegna le tesi sulla base delle domande pervenute e tenuto conto dei carichi
didattici complessivi dei docenti;
c) svolge attività di orientamento indirizzando gli studenti nella scelta della tesi in
base alle esigenze e inclinazioni degli stessi;
d) predispone le commissioni per le sedute di laurea e propone per ciascun candidato
l’assegnazione di un correlatore identificato tra i docenti di disciplina affine o,
comunque, esperto nelle tematiche inerenti l’argomento della tesi.
4. L’argomento della tesi di laurea è concordato tra lo studente e il relatore assegnato, che
sovrintende alla stesura del lavoro dal punto di vista metodologico e scientifico. Con
ragionevole anticipo rispetto alla data prevista per la laurea, lo studente potrà richiedere
di redigere la propria tesi in lingua straniera. In tal caso occorre espressa autorizzazione
da parte del Coordinamento del Corso di Studio Magistrale.
Sarà cura del relatore richiamare allo studente che il regolamento del CdSM
stabilisce che l’esame finale riconosce 16 CFU e che in base al DM 509 ogni CFU
corrisponde a 25 ore di lavoro e pertanto la tesi deve richiedere un impegno
complessivo di circa 400 ore di lavoro. Si assume, quindi, che dalla data di
assegnazione della tesi alla data dell’esame finale dovranno trascorrere almeno sei
mesi. È compito del relatore vigilare che l’impegno complessivo richiesto non superi
le 400 ore.
5. Per essere ammesso all’esame finale per il conseguimento del titolo, lo studente
dovrà adempiere, entro i termini definiti, gli adempimenti previsti dalle norme
amministrative segnalate dal sito di Dipartimento. La tesi dovrà essere depositata in
segreteria nella versione definitiva.
6. In sede di valutazione, ferme restando tutte le disposizioni di legge vigenti e quanto
previsto dai regolamenti didattici di Ateneo e del CdSM, al fine di garantire il
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principio di equità nei confronti degli studenti, le Commissioni di laurea nella
valutazione faranno valere i seguenti princìpi:
a) Non è prevista alcuna distinzione fra la tesi così detta "sperimentale" e la tesi
“compilativa". Qualsiasi tesi deve essere il risultato di non meno di 400 ore di
lavoro da parte dello studente e può essere indifferentemente caratterizzata da un
approccio empirico/sperimentale o da un approccio teorico/compilativo. In ogni
caso la tesi si deve connotare per un solido impianto teorico, una rigorosa
metodologia e originalità.
b) La tesi sarà valutata secondo i criteri generali adottati dalla comunità scientifica
per lo specifico ambito disciplinare.
c) Fermo restando che la Commissione dispone di 110 punti più la lode per giudicare
l’esame finale, e che la lode potrà essere riconosciuta solo se vi è consenso
unanime da parte della commissione, il voto finale, sentito il relatore ed il
correlatore, deve essere espressione della carriera dello studente e dell’esito
dell’esame finale.
d) Nella determinazione del voto finale le commissioni sono invitate a procedere
come indicato di seguito:
> Si assume come "media base” la media ponderata per i relativi CFU degli esami
di profitto valutata in 110esimi e arrotondata al valore intero più prossimo sulla
base del valore riportato dalla Segreteria Studenti Area Didattica Studi
Umanistici.
> Sentito il relatore e il correlatore, la commissione attribuisce all’elaborato finale
un voto compreso fra zero e sette punti, considerando che i voti da 0 a 2 si
riferiscono ad elaborati di valore limitato, che i voti da 3 a 4 ad elaborati buoni
e i voti da 5 a 6 ad elaborati ottimi. Sette punti sono riconoscibili solo in casi
eccezionali e per elaborati di eccellente valore scientifico in cui il contributo
dello studente è stato determinante.
> La somma dei due punteggi (media su base 110 e voto all’elaborato finale) deve
orientare la commissione alla determinazione del voto finale.
> Il RDA prevede che il riconoscimento della lode è soggetto ad approvazione
unanime da parte della commissione. La lode può essere riconosciuta solo su
espressa richiesta da parte del/ dei relatore/ i e con il parere favorevole del
correlatore. La richiesta di lode deve essere supportata da una carriera brillante
e un elaborato finale ottimo o eccellente. Il superamento del punteggio di 110
da solo non costituisce un elemento sufficiente a giustificare il riconoscimento
della lode.
e) Non è prevista alcuna distinzione fra la tesi cosiddetta "sperimentale" e la tesi
“compilativa". Qualsiasi tesi deve essere il risultato di non meno di 400 ore di
lavoro da parte dello studente e può essere indifferentemente caratterizzata da un
approccio empirico/sperimentale o da un approccio teorico/compilativo. In ogni
caso la tesi si deve connotare per un solido impianto teorico, una rigorosa
metodologia e originalità.
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f) La tesi sarà valutata secondo i criteri generali adottati dalla comunità scientifica
per lo specifico ambito disciplinare.
g) Fermo restando che la Commissione dispone di 110 punti più la lode per
giudicare l’esame finale, e che la lode potrà essere riconosciuta solo se vi è
consenso unanime da parte della commissione, il voto finale, sentito il relatore ed
il correlatore, deve essere espressione della carriera dello studente e dell’esito
dell’esame finale.
h) Nella determinazione del voto finale le commissioni sono invitate a procedere
come indicato di seguito:
> Si assume come "media base” la media ponderata per i relativi CFU degli esami
di profitto valutata in 110esimi e arrotondata al valore intero più prossimo sulla
base del valore riportato dalla Segreteria Studenti Area didattica Studi
Umanistici.
> Sentito il relatore e il correlatore, la commissione attribuisce all’elaborato finale
un voto compreso fra zero e sette punti, considerando che i voti da 0 a 2 si
riferiscono ad elaborati di valore limitato, che i voti da 3 a 4 ad elaborati buoni
e i voti da 5 a 6 ad elaborati ottimi. Sette punti sono riconoscibili solo in casi
eccezionali e per elaborati di eccellente valore scientifico in cui il contributo
dello studente è stato determinante.
> La somma dei due punteggi (media su base 110 e voto all’elaborato finale) deve
orientare la commissione alla determinazione del voto finale.
> Il RDA prevede che il riconoscimento della lode è soggetto ad approvazione
unanime da parte della commissione. La lode può essere riconosciuta solo su
espressa richiesta da parte del/ dei relatore/ i e con il parere favorevole del
correlatore. La richiesta di lode deve essere supportata da una carriera brillante
e un elaborato finale ottimo o eccellente. Il superamento del punteggio di 110
da solo non costituisce un elemento sufficiente a giustificare il riconoscimento
della lode.
7. I presidenti delle Commissioni di Laurea, anche al fine di garantire il regolare
svolgimento delle sedute di Laurea e nell’interesse dei candidati, sono invitati a
vigilare che durante la discussione delle tesi non siano svolte riprese video da parte
del pubblico.
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Richiesta di assegnazione Tesi Magistrale
Al Coordinatore della Commissione Didattica del CdSM in Psicologia
Il / La sottoscritto / a
Cognome

Nome

Nato a
Residente a

Provincia

All’indirizzo
CAP
Mail

Telefono
Barrare
le occorrenze

Iscritto al

Primo
In corso

Secondo
Fuori corso

per l’A.A.
Matricola
CHIEDE
di poter svolgere la propria Tesi di Laurea (#):


Nell’ambito disciplinare della



Interdisciplinare nelle seguenti discipline

Il / La sottoscritto/a dichiara:
1) di aver maturato almeno 60 CFU dei 120 CFU previsti dal proprio ordinamento degli studi;
2) di non aver presento altra richiesta di assegnazione tesi;
3) di essere consapevole che ai sensi del regolamento del CdSM, l’esame finale previsto da proprio
Ordinamento riconosce 16 CFU equivalenti ad un impegno di lavoro di complessive 400 ore;
Data _______________

Firma dello studente _______________________________

Parte riservata al docente
Il / La sottoscritto/a Prof. / Prof.ssa ______________________________________
si dichiara disponibile ad essere nominato/a relatore per la tesi di laurea magistrale in
(SSD_______________) proposta dallo/a studente/essa.
Data _______________

Firma del docente_______________________________

(#)
Specificare se la tesi è interdisciplinare.
(NB) Consegnare a mano o spedire a mezzo posta elettronica dall’indirizzo istituzionale (@studenti.unina.it)

4

