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1. Domanda di assegnazione del titolo dell’elaborat o 
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto, su un tema proposto dallo 
studente e approvato dal Presidente del Consiglio di Area Didattica (CAD), che viene 
preparato con la guida di uno o più relatori, di cui almeno uno scelto tra i professori e 
ricercatori di ruolo appartenenti alla Facoltà di Ingegneria o titolari di insegnamento presso 
la Facoltà ovvero, per il corso di Laurea in Ingegneria dell’Informazione e Organizzazione, 
il relatore può essere scelto tra tutti i titolari di insegnamento presso il Corso di Laurea 
stesso, anche se non inquadrati nei ruoli dell’Università. 

Lo studente deve presentare al Presidente di CAD domanda di assegnazione del tema 
della prova finale almeno due mesi  prima della discussione dell’elaborato, specificando 
l’argomento e il nome del/i relatori. All’atto della presentazione della domanda lo studente 
deve avere conseguito almeno 140 CFU [1].  

Dopo l’approvazione da parte del Presidente del CAD, la domanda viene depositata presso 
l’Ufficio Supporto alla Didattica della Facoltà. Il Presidente è tenuto a trasmettere 
periodicamente al CAD l’elenco dei titoli assegnati e dei corrispondenti relatori. 

L’intera procedura deve essere rinnovata qualora lo studente intenda modificare in maniera 
sostanziale il tema della prova finale. 

2. Tipologia di elaborato 
Il CAD provvede a compilare una lista degli argomenti offerti per la prova finale e ne cura 
l’aggiornamento e la diffusione con mezzi e modi adeguati. Gli argomenti proposti per la 
prova finale ricadono, di norma, all’interno delle seguenti tipologie: 

• Elaborato compilativo (approfondimento di temi non trattati estesamente all’interno 
dei corsi ufficiali); 

• Esercitazione connessa con argomenti trattati all’interno dei corsi ufficiali;  

• Lavoro sperimentale (misure di laboratorio e/o di campo); 

• Prosecuzione/integrazione dell’attività di tirocinio. 

La tipologia è scelta anche in funzione del percorso di studio effettuato. Lo studente può 
scegliere uno degli argomenti proposti o concordare un argomento ad hoc con il relatore. 

L’impegno, in termini di tempo, richiesto allo studente deve essere congruente con il 
numero di CFU attribuiti alla prova finale (6 crediti sono equivalenti a circa 150 ore di 
lavoro). 

E’ possibile collegare il lavoro della prova finale all’attività di tirocinio, posto che l’impegno 
richiesto allo studente sia congruente con il numero di CFU attribuiti complessivamente alle 
due attività. Tale opportunità deve essere indicata nella domanda di assegnazione del 
titolo. 

                                                 
1 lo studente allega il modulo di autocertificazione scaricabile dal Portale di Facoltà 
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3. Iscrizione alla prova finale 
Il numero degli appelli e i periodi di svolgimento della prova finale vengono definiti 
annualmente dalla Facoltà. Lo studente può sostenere la prova finale dopo aver 
conseguito tutti gli altri crediti necessari per il conseguimento del titolo, iscrivendosi al 
primo appello di prova finale utile.  

Almeno sette giorni  lavorativi prima della discussione lo studente è tenuto a comunicare  
all’Ufficio Supporto alla Didattica della Facoltà il titolo definitivo della tesi tramite l’apposito 
modulo reperibile on line. Lo studente è tenuto a produrre due copie cartacee 
dell’elaborato almeno tre giorni  lavorativi prima della discussione, una da consegnare al 
relatore, l’altra da depositare presso l’Ufficio Supporto alla Didattica della Facoltà.  

4. Commissione per la prova finale 
La Commissione per la prova finale è composta da almeno tre membri scelti tra i professori 
e ricercatori della Facoltà di Ingegneria.  

I componenti della Commissione vengono designati dal Preside su proposta del Presidente 
di CAD. La Commissione è presieduta dal Presidente del CAD o da un suo delegato scelto 
tra i professori ordinari afferenti al CAD.  

Qualora il numero di studenti iscritti all’appello di prova finale sia particolarmente elevato il 
Preside può provvedere alla nomina di più commissioni per lo stesso appello. 

5. Modalità di svolgimento e valutazione della prov a finale 
L’esame consiste nell’esposizione orale e discussione del lavoro svolto e non prevede, di 
norma, l’ausilio di supporti informatici.  

Il relatore è tenuto a predisporre un giudizio scritto sul lavoro dello studente che deve 
essere consegnato all’Ufficio Supporto alla Didattica della Facoltà prima della seduta di 
esame. 

Lo studente deve consegnare al Presidente della Commissione apposita autocertificazione 
in relazione al conseguimento dei crediti necessari per la prova finale2. 

Il voto della prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode. La verbalizzazione 
avviene con modalità online e l’esito sarà conoscibile consultando l’area riservata in Esse3.  

6. Domanda per il conferimento del titolo 
Lo studente che ha superato la prova finale inoltra, entro il termine stabilito dalla Facoltà, 
domanda di conferimento del titolo al Presidio Didattico di Facoltà, depositando 
contestualmente una copia dell’elaborato su CD in file “PDF” destinato all’archiviazione 
presso la Biblioteca. 

Operate tutte le verifiche amministrative previste per il conferimento del titolo, lo studente 
viene iscritto d’ufficio nelle liste di proclamazione secondo il calendario definito dalla 
Facoltà.  

                                                 
2 modulo di autocertificazione scaricabile dal Portale di Facoltà 
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7. Modalità di conferimento del titolo  
La comunicazione della votazione di laurea, il conferimento del titolo e la consegna del 
diploma avvengono in seduta pubblica.  

La Commissione di laurea è composta da almeno tre membri (compreso il Presidente) 
scelti tra i professori e ricercatori della Facoltà di Ingegneria.  

I componenti della Commissione vengono designati dal Preside. La Commissione di laurea 
è presieduta dal Preside o da un suo delegato scelto tra i professori ordinari della Facoltà. 

8. Votazione di laurea 
Il voto di laurea, che è espresso in centodecimi con eventuale lode, è determinato dalla 
media dei voti delle singole attività valutate in trentesimi pesata rispetto ai crediti 
corrispondenti: nel calcolo della media, la votazione di trenta e lode viene calcolata pari a 
trentuno trentesimi. La media così ottenuta espressa in trentesimi è moltiplicata per 3,85. Il 
prodotto, arrotondato all’unità più vicina, rappresenta il voto di laurea espresso in 
centodecimi.  

Se il voto così ottenuto supera 110, la Commissione, all’unanimità, può conferire la lode al 
candidato.  

9. Indicazioni editoriali e tipografiche. 
La scelta dei contenuti e delle tecniche di redazione della tesi rientra nella sfera di 
autonomia dello studente ed è soggetta ai suggerimenti del docente che ne segue 
l'elaborazione. L’elaborato deve essere in formato A4 verticale e il frontespizio deve essere 
conforme al modello pubblicato sul sito della Facoltà.  

La copertina del CD contenente il file dell’elaborato finale deve essere conforme al modello 
pubblicato sul sito della Facoltà. 

 


