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Art.30 Laureandi
1. È considerato laureando lo studente che:
a) entro la data di presentazione della domanda di laurea in segreteria amministrativa ha acquisito il 96%
(arrotondato per difetto) dei crediti previsti dal proprio corso di studio, esclusi i crediti previsti per la prova finale
(fatte salve diverse disposizioni delle singole facoltà). La definizione di studente laureando di cui al presente
comma è unicamente tesa a limitare la presentazione delle domande di laurea e non preclude in alcun modo la
possibilità di assegnazione della tesi che infatti deve essere necessariamente precedente alla presentazione della
domanda di laurea;
b) ha presentato alla propria segreteria studenti la domanda di laurea in bollo nei termini stabiliti dai Consigli di
Facoltà e la ricevuta di compilazione del questionario AlmaLaurea in base alle procedure descritte sulla pagina web
www.uniroma1.it/almalaurea;
c) ha versato la tassa per la prova finale pari ad €68.00 mediante bollettino stampato dal sistema Infostud alla
voce tasse>diritti di segreteria. La tassa per la prova finale va versata una sola volta per ogni ciclo di studi,
compresi i corsi di Specializzazione, i Dottorati di ricerca e i Master; essa non è soggetta ad eventuali integrazioni
in caso di variazione dell'importo tra il momento del pagamento e quello dell’effettivo sostenimento della prova
finale;
d) ha consegnato la tesi in segreteria studenti registrata su supporto magnetico (cd o dvd) inserito in opportuno
contenitore corredato da una targhetta adesiva contenente il nome e cognome dello studente, il numero di
matricola, il titolo della tesi, il nome e cognome del Professore relatore e la firma di quest’ultimo. Va inoltre
segnalato il prodotto software utilizzato per la memorizzazione, indicandone anche la versione e la release.
2. I laureandi dei corsi di laurea e laurea triennale hanno titolo a non pagare le tasse per l’anno accademico
2010-2011 se conseguono il titolo entro il 14 gennaio 2011. Se entro tale data non sostengono o non superano la
prova finale, essi dovranno versare la prima rata (senza sovrattassa per ritardato pagamento) entro il 31 gennaio
2011 e la seconda rata entro il 31 marzo 2011. Le sedute di laurea a partire dal I febbraio 2011 saranno relative
all’anno accademico 2010-2011.
3. I laureandi dei corsi di laurea magistrale e specialistica (di durata biennale), dei corsi di laurea magistrale e
specialistica a ciclo unico e a percorso unitario hanno titolo a non pagare le tasse per l’anno accademico 20102011 se conseguono il titolo entro il 31 gennaio 2011. Se per tale data non sostengono o non superano l’esame di
laurea, essi dovranno versare la prima rata (senza sovrattassa per ritardato pagamento), sempre entro il 31
gennaio 2011 e la seconda rata entro il 31 marzo 2011.
4. Le sedute di laurea successive al 31 gennaio 2011 saranno relative all’anno accademico 2010-2011.
5. In conformità alla delibera del Consiglio di amministrazione del 9 dicembre 2009 gli studenti laureandi che
hanno pagato la prima rata per l’a.a. 2010-2011 e che conseguono il titolo entro il 31 marzo 2011 non pagano la
seconda rata delle tasse di iscrizione, che sarà annullata sul sistema informativo a cura della segreteria
amministrativa di appartenenza.
6. Gli studenti che chiedono di laurearsi nella sessione anticipata delle sedute di laurea eventualmente prevista
dal Consiglio didattico del proprio Corso di studio sono tenuti comunque al versamento delle tasse di iscrizione
all’ultimo anno di corso. Si ricorda che ai sensi della delibera del Senato Accademico del 22 novembre 2005 gli
studenti possono laurearsi con l’anticipo di una sessione, a condizione che abbiano ottenuto espressa
autorizzazione all’anticipo dei singoli esami dal Presidente del corso di studio e della prova finale dal Consiglio di
facoltà. Inoltre, ai sensi della delibera del Senato Accademico del 15 dicembre 2009, gli studenti particolarmente
meritevoli, che hanno ottenuto dalla Facoltà l’autorizzazione all’anticipo di esami di profitto e che hanno sostenuto
gli stessi riportando una votazione media pari a 29/30, possono sostenere l’esame finale di laurea con un anno di
anticipo.
7. Prima di ammettere lo studente al sostenimento della prova finale la segreteria amministrativa studenti è
tenuta al controllo dell’intero percorso formativo al fine di verificare che esso sia conforme all’ordinamento del
Corso di studio al quale lo studente è iscritto nonché al numero di crediti previsti. Lo studente che non risulta in
regola non può essere ammesso alla prova finale.
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