Facoltà di Filosofia

ESAME COMPRENSIVO DI GRADO
PER LA LICENZA IN FILOSOFIA
(sessione estiva, martedì 25 e mercoledì 26 giugno 2013)
Per l’esame comprensivo di grado che conclude il 2° ciclo si seguono le norme e le
procedure indicate nel Kalendarium e qui di seguito ulteriormente precisate.
1. Ammissione
Si ammette all’esame comprensivo della sessione estiva lo Studente che avrà
superato felicemente tutte le prove e gli esami previsti dal piano di studi regolarmente
approvato e avrà presentato la tesina entro i termini prescritti.
.
2. Calendario e sede dell’esame.
L’esame dura complessivamente 60 minuti e ha luogo martedì 25 e mercoledì 26
giugno 2013 nelle aule e secondo l’orario indicati all’albo della Facoltà.
2. Commissione esaminatrice.
La Commissione esaminatrice è composta dal Moderatore della tesina, dal Correlatore
e da un altro Professore della Facoltà.
3. Colloquio orale.
L’esame comprensivo consiste nel colloquio orale del Candidato con la Commissione, e
si svolge in due momenti. Nel primo il Candidato presenta e difende la tesina.
Nel secondo momento il Candidato espone il tema sorteggiato dal tesario de universa
philosophia (vedi paragrafo successivo). Durante l’esposizione, che ha la durata di 15 minuti,
egli potrà servirsi d’uno schema scritto del tema sorteggiato ma non portare o leggere altri
fogli preconfezionati. Dopo l’esposizione i Professori porranno qualche domanda.
4. Sorteggio del tema.
Alle ore 8:30 del giorno precedente l’esame (ossia lunedì 24 e rispettivamente martedì
25 giugno), nell’aula sessioni del rettorato si sorteggia il tema sul quale il Candidato farà la
sua esposizione. L’elenco dei temi, distribuito a inizio anno, è disponibile in Segreteria.
5. Valutazione.
La Commissione esaminatrice valuterà il colloquio orale con un voto sulla tesina scritta
e difesa (busta A) e con un voto sulla esposizione del tema (busta B). inoltre dovrà esprimere
il giudizio sulla idoneità o non-idoneità dello Studente per il ciclo dottorato (apposita scheda).
Il voto finale della Licenza viene determinato per il 50% dal voto degli esami dei singoli
insegnamenti, per il 30% dalla valutazione della tesi, per il 10% dall’esame comprensivo e
per il 10% dal colloquio con la commissione.
La Segreteria mette a disposizione della Commissione il verbale e inoltre il
piano di studi approvato d’ogni Candidato, i voti da lui ricevuti e la media conseguita.
6. Prossima sessione.
La sessione autunnale dell’esame di grado si terrà martedì 29 ottobre 2013 (con
consegna della tesina entro il 7 ottobre 2013.
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