(Agg.to annuale – 19.7.2018)

LINEE GUIDA OPERATIVE PER I DIPLOMANDI
A.A. 2018/2019

I destinatari delle seguenti linee operative sono i Diplomandi 2018/2019, cioè gli Allievi che:
 per il diploma di licenza - hanno terminato il 5^ anno IUSS (6^ per Medicina e Chirurgia) a giugno
2018, si laureeranno in corso presso l’Università di Pavia entro il mese di aprile 2019 e
dovranno diplomarsi presso lo IUSS entro l’ultima seduta di diploma utile (maggio 2019);
 per il diploma triennale di primo livello - hanno terminato il 3^ anno IUSS a giugno 2018, si
laureeranno in corso presso l’Università di Pavia entro il mese di dicembre 2018 e dovranno
diplomarsi presso lo IUSS entro l’ultima seduta di diploma utile (maggio 2019).
 Per il diploma biennale di secondo livello – hanno terminato il 2^ anno corrispondente alla LM a
giugno 2018 si laureeranno in corso presso l’Università di Pavia entro il mese di aprile 2019 e
dovranno diplomarsi presso lo IUSS entro l’ultima seduta di diploma utile (maggio 2019).
Le sedute di diploma previste nell’a.a. 2018-2019 sono:
novembre 2018, febbraio e maggio 2019 (le date precise delle sessioni saranno pubblicate sul sito a
seguito delle specifiche delibere da parte dei Consigli di Classe).
I Diplomandi devono rispettare quanto previsto dagli artt. 20 e seguenti del Regolamento dei Corsi
ordinari pre-laurea. In particolare, per ogni tesi finale di qualsiasi tipologia il Diplomando deve:
 scegliere un relatore che deve essere un docente universitario o dello IUSS. Il relatore può
essere il docente che ha seguito la tesi di laurea o un qualsiasi altro docente universitario. Il
diplomando ed il relatore individuano il titolo provvisorio della tesi;
 entro i termini previsti deve comunicare agli Uffici, secondo la modulistica pubblicata sul sito, il
nome del relatore ed il titolo provvisorio della tesi;
 entro il termine previsto consegnare agli Uffici la domanda di diploma redatta secondo la
modulistica pubblicata sul sito, una copia della tesi e un riassunto in formato elettronico (max
una pagina) della tesi stessa. La tesi deve riportare come prima pagina interna lo stesso
frontespizio debitamente firmato in originale dal relatore e correlatore.
Sarà cura dell’Allievo consegnare una copia della tesi ai propri relatore e Correlatore.
Il Preside di Classe valuta il titolo provvisorio e attribuisce il titolo definitivo entro dieci giorni dalla
comunicazione. Nomina altresì un correlatore interno tra i docenti ed i ricercatori IUSS. Solo in casi
opportunamente motivati e con l’approvazione del Preside di Classe, il correlatore può essere proposto
dall’Allievo/a tra docenti non appartenenti allo IUSS.

Sono previste le seguenti scadenze:
Deposito titolo provvisorio
(termine ultimo)

Domanda di diploma e
deposito tesi
(termine ultimo)

Seduta novembre 2018

28 settembre 2018

31 ottobre 2018

Seduta febbraio 2019

14 dicembre 2018

15 gennaio 2019

Seduta maggio 2019

15 marzo 2019

16 aprile 2019

Per la scrittura delle tesi si suggeriscono i seguenti criteri, puramente indicativi:
 utilizzare caratteri di uso comune, corpo 12, interlinea 1.5, margini (inferiore, superiore, destro,
sinistro) 3 cm ed il frontespizio scaricabile dal sito;
 per la tesi di licenza, una lunghezza di almeno 50 pagine;
 per la tesi triennale, una lunghezza di almeno 30 pagine.

PROROGHE
In casi eccezionali, per problemi di salute o gravi motivi personali, di famiglia o di forza maggiore, e
dietro presentazione di adeguata documentazione, un/a Allievo/a può richiedere una proroga alla prima
seduta di diploma dell’anno successivo. La richiesta deve essere presentata entro il 28 febbraio 2019
secondo la modulistica pubblicata sul sito. In particolare, la richiesta deve essere avallata dal Relatore
dell’Allievo.
Il Consiglio di Classe, su proposta del Preside, decide circa la concessione della proroga. La proroga può
essere concessa soltanto una volta.
La proroga riguarda esclusivamente il diploma IUSS. L’Allievo deve comunque laurearsi in
corso.

