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/2014
Alle Allieve e agli Allievi SSC

Oggetto: Diploma di Licenza e di Licenza Magistrale SSC
Care Allieve, cari Allievi,
con riferimento a quanto in oggetto, si specificano di seguito le linee guida relative
al conseguimento del Diploma presso la Scuola Superiore, come deliberate dal
Consiglio di Scuola:

DIPLOMA DI LICENZA MAGISTRALE
Gli allievi conseguono il diploma di Licenza Magistrale dopo aver conseguito la
Laurea magistrale e comunque entro il mese di dicembre dell'anno successivo alla
laurea magistrale.
1. Sessioni di Diploma: a far data dall'a.a. 2013/2014, si terranno di norma tre
sessioni di diploma, nei seguenti mesi: aprile aiutino e dicembre'
2. Modalità esame: Presentazione e discussione di una dissertazione scritta
elaborata dall'allievo sotto la guida di uno o più relatori.
3. Oapetto tesi: la tesi di licenza magistrale deve essere nettamente differenziata
da quella della laurea magistrale: pertanto, l'argomento trattato dovrebbe di
norma essere diverso da quello della tesi magistrale e, in caso di argomento
simile, dovrebbe costituire un approfondimento significativo della tesi di laurea
magistrale. La tesi può essere redatta in lingua italiana o, preferibilmente, nella
lingua di riferimento del settore.
4. Relatore: il relatore (professore universitario o esperto riconosciuto nelle
materie oggetto della tesi) dovrà in prima istanza appurare la differenziazione
tra tesi di laurea magistrale e tesi di diploma di licenza magistrale. A tal fine, la
candidata o il candidato dovrà consegnare al relatore copia in pdf della tesi
universitaria di Laurea Magistrale.
Il relatore dovrà proporre al Presidente della Scuola il nominativo del
controrelatore, il quale dovrà essere un professore universitario di altro Ateneo
italiano o estero o esperto riconosciuto nelle materie oggetto della tesi, che
garantisca i principi di terzietà ed imparzialità rispetto alla candidata o al
candidato.
A tal scopo, il controrelatore dovrà essere esterno all'Ateneo di Catania e non
aver avuto rapporti di collaborazione con il/la candidato/a.
Il relatore dovrà consegnare agli uffici della Scuola una breve relazione sulla
tesi di licenza magistrale 10 giorni prima della sessione di diploma.
5. La richiesta di conseguimento del diploma dovrà pervenire agli uffici della
Scuola entro le seguenti date:
per la sessione di aprile entro il 31 gennaio
per la sessione di giugno entro il 31 marzo
per la sessione di dicembre entro il 30 settembre
La
-

richiesta dovrà essere corredata dalle seguenti informazioni:
data di conseguimento della Laurea Magistrale;
copia in pdf della tesi di Laurea Magistrale;
titolo della tesi di Licenza Magistrale;
individuazione di n. 3 parole chiave relative all'argomento oggetto della tesi;
nominativo/i e contatti del/i relatore/i.

6. La tesi dovrà essere consegnata entro le seguenti date:
per la sessione di aprile entro il 28 febbraio
per la sessione di giugno entro il 30 aprile
per la sessione di dicembre entro il 31 ottobre
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La tesi dovrà essere consegnata nei seguenti formati:
- 2 copie cartacee in formato europeo (B5), con copertina in cartoncino
morbido, il cui fac-simile sarà fornito dagli uffici della Scuola;
- copia in pdf;
- abstract in formato "latex".
7. Il controrelatore sarà designato dal Presidente della Scuola, su proposta del
relatore. La tesi sarà consegnata al controrelatore almeno 30 giorni prima della
sessione di diploma. Il controrelatore dovrà sottoporre ad esame critico la tesi
di licenza al fine di evidenziarne punti di forza, punti di debolezza e aspetti
controversi e dovrà rivolgere alla candidata o al candidato domande che
mettano in luce le capacità logico-deduttive oltre a quelle di "difesa" dalle
eventuali obiezioni avanzate.
Il controrelatore dovrà consegnare agli uffici della Scuola una breve relazione
sulla tesi di licenza magistrale 10 giorni prima della sessione di diploma.
8. Criteri attribuzione voto di diploma: Il voto viene espresso in 70/70. I
criteri di valutazione per l'attribuzione del voto finale tengono conto delle medie
dei voti nei corsi universitari e nei corsi interni, della presenza o meno di
deroghe, dell'assidua partecipazione a tutte le attività della Scuola e della
validità della tesi.
La lode è deliberata all'unanimità e può essere concessa in caso di:
1)
2)
3)

media non inferiore a 28/30 nei corsi interni della Scuola;
media non inferiore a 28/30 nei corsi universitari;
tesi giudicata eccellente.

Ai fini della valutazione della tesi viene considerato di particolare pregio la
sottomissione per la pubblicazione di un articolo/saggio prima della seduta di
diploma in cui risulti la Scuola Superiore tra le affiliazioni.

DIPLOMA DI LICENZA
Il diploma di licenza può essere conseguito dagli allievi della Scuola, che abbiano
conseguito la Laurea nei tempi previsti dal regolamento della Scuola, in caso di
interruzione degli studi presso la Scuola.
Per conseguire il diploma di licenza, l'allievo deve aver superato gli esami di
almeno 4 corsi interni, oltre a quelli strumentali.
Per le tempistiche e modalità di esame si rimanda a quanto individuato per il
conseguimento del diploma di licenza magistrale.
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