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Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti nelle 
restanti attività formative previste dal Regolamento didattico del Corso di studio.
La prova finale, pari a 4 Cfu, consiste in un elaborato progettuale sviluppato come rie-
same e approfondimento critico di una esperienza progettuale condotta durante il corso 
degli studi o eccezionalmente su un tema scelto dal candidato. Gli elaborati progettuali 
(5 tavole di progetto e 1 tavola di sintesi in formato A1 verticale su supporto digitale e 
cartaceo, un modello e una relazione sintetica in formato A4 e comprendente le tavole 
ridotte e riproduzioni del modello, consegnata su supporto digitale e cartaceo) che il 
candidato deve presentare alla Commissione esaminatrice, sono sviluppati e redatti dallo 
studente con l’assistenza di un relatore scelto preferibilmente tra i professori e i ricercatori 
docenti del Corso di laurea.
La prova finale  può sviluppare una tematica non progettuale solo se autorizzata e a seguito 
di richiesta motivata del relatore presentata al Comitato per la didattica del Corso di laurea.
La commissione per la prova finale (costituita in maggioranza da docenti della Università 
di Firenze) sarà formata da almeno 5 membri.
La valutazione finale del candidato si ottiene integrando:
 - il risultato della carriera universitaria, il numero intero che risulta dall’arrotondamen-

to del valore medio ponderato, e riportato in centodecimi, dei voti conseguiti nelle 
singole valutazioni di profitto che comportino un voto in trentesimi (o convertito in 
trentesimi). I singoli voti in trentesimi sono ponderati coi crediti formativi. Ai fini del 
calcolo, il voto di “30/30 (trenta trentesimi) con lode” è contato come 33/30 (trentatré 
trentesimi). L’arrotondamento è per difetto se detto valore medio è inferiore alla metà 
di un intero, per eccesso se lo stesso è pari o superiore alla metà di un intero.

 - il premio alla carriera pari a 4 punti per chi acquisisca il titolo entro il terzo anno di 
iscrizione e pari a 3 punti per chi acquisisca il titolo entro il quarto anno di iscrizione 

  -il giudizio della prova finale relativo sia alla preparazione complessiva raggiunta dal 
candidato e dimostrata nella discussione, sia alla qualità dell’elaborato progettuale e 
della sua presentazione, da un minimo di 0 punti a un massimo di 6 punti

 - il giudizio sull’impegno e la partecipazione ad attività di tirocinio, workshop, se-
minari ulteriori rispetto alle attività formative previste dal piano degli studi, da un 
minimo di 0 punti  a un massimo di 2 punti. Su richiesta dello studente presentata 
precedentemente alla domanda di ammissione alla prova finale, l’eventuale punteg-
gio positivo è attribuito dal Comitato per la didattica del corso di laurea in relazione 
al giudizio sulle attività svolte e documentate per le quali sia stato concesso il relativo 
accreditamento. 

I punteggi attribuiti saranno sottoposti a trattamento statistico periodico.

Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve aver acquisito tutti i crediti nelle 
restanti attività formative previste dal Regolamento didattico del Corso di studio.
La prova finale, pari a 7 Cfu, consiste in un progetto sviluppato come approfondimento 
critico sia di una esperienza progettuale condotta durante il corso degli studi  sia di  un 
tema scelto dal candidato. 


