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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 

 

Disposizioni sull’attività di ricerca tesi e sull’assegnazione della tesi a studenti 

provenienti da Università straniere nell’ambito di programmi internazionali di 

cooperazione interuniversitaria  

 

1. Attività di ricerca tesi e assegnazione tesi 

Gli studenti provenienti da Università straniere nell’ambito di programmi internazionali 

di cooperazione interuniversitaria che durano almeno un semestre possono svolgere 

attività di ricerca tesi, ovvero di elaborazione della tesi equivalente per struttura e 

contenuti al lavoro finale previsto dal Regolamento didattico della Facoltà di 

Giurisprudenza. 

 

2. Attività di ricerca tesi 

L’attività di ricerca tesi è svolta previa individuazione del docente tutor presso 

l’Università di provenienza e di un docente co-tutor presso l’Università LUM. 

Il numero di crediti riconosciuti per l’attività di ricerca tesi è stabilito dal delegato di 

Facoltà per i programmi internazionali di cooperazione interuniversitaria su proposta del 

docente co-tutor. Il numero massimo di crediti che possono essere riconosciuti è 3 per i 

corsi della Laurea triennale e 8 per i corsi della Laurea magistrale. 

 

3. Assegnazione della tesi 

L’assegnazione della tesi equivalente per struttura e contenuti al lavoro finale previsto 

per i corsi della Laurea triennale e magistrale avviene previa individuazione di un docente 

tutor presso l’Università LUM. 

Le norme del Regolamento didattico della Facoltà di Giurisprudenza sugli adempimenti 

amministrativi e didattici si applicano in quanto compatibili con le esigenze organizzative 

e le scadenze temporali dei programmi internazionali di cooperazione interuniversitaria. 

La tesi è svolta in lingua italiana, ovvero in lingua straniera veicolare se concordata con 

il docente tutor. 

La presentazione della tesi è subordinata all’autorizzazione del docente tutor. 

La discussione della tesi avviene con una Commissione di almeno tre membri nominata 

dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza tra i professori di ruolo, i ricercatori 

incardinati presso l’Università LUM ed i professori titolari di insegnamento presso 

l’Università LUM. La Commissione è presieduta da un professore di prima o seconda 

fascia di ruolo presso l’Università LUM. La valutazione della tesi avviene con giudizio 

sintetico, da trasmettere all’Università di provenienza. 

Il Preside della Facoltà di Giurisprudenza può stabilire apposite sessioni di discussione 

non coincidenti con quelle del calendario ufficiale delle sedute di laurea. 
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Il numero di crediti riconosciuti è 4 per la tesi dei corsi della Laurea triennale, 10 per la 

tesi dei corsi della Laurea magistrale. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme del 

Regolamento didattico della Facoltà di Giurisprudenza in quanto compatibili con le 

esigenze organizzative e le scadenze temporali dei programmi internazionali di 

cooperazione interuniversitaria. 

 

Regolamento approvato con delibera del Cdf del 12 giugno 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


