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1. Domanda di assegnazione del titolo dell’elaborat o finale 
La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale consiste nella discussione di 
una tesi originale, presentata nella forma di elaborato scritto, su un tema proposto dallo 
studente e approvato dal Consiglio di Area Didattica. L’elaborato 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 i titolari di insegnamento nel corso di studio.  

Lo studente deve presentare al Presidente di CAD domanda di assegnazione del tema 
della prova finale almeno sei 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 60 CFU [1].  

Dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Area Didattica, la domanda viene depositata 
presso l’Ufficio Supporto alla Didattica della Facoltà. L’intera procedura deve essere 
rinnovata qualora lo studente intenda modificare in maniera sostanziale il tema della prova 
finale. 

Il CAD raccoglie in un apposito documento la lista degli argomenti offerti per la prova finale 
e ne cura l’aggiornamento e la diffusione con mezzi e modi adeguati. 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. 

2. Domanda di iscrizione all’appello di laurea 
Il numero degli appelli e i periodi di svolgimento dell’esame di laurea magistrale vengono 
definiti annualmente dalla Facoltà. 

Per iscriversi all’appello di laurea lo studente deve aver completato tutte le altre attività 
formative necessarie per il conseguimento del titolo. La domanda di iscrizione, 
controfirmata dal relatore che certifica il completamento del lavoro di tesi, deve essere 
presentata presso il Presidio Didattico di Facoltà almeno tre settimane prima  dell’appello 
di laurea, producendo tutta la documentazione richiesta (disponibile on-line). Per gli 
studenti iscritti in corso al secondo anno che discutono la tesi entro il 31 luglio dello stesso 
anno accademico la suddetta domanda può essere presentata 10 giorni prima dell’appello. 

Almeno 2 mesi  prima della data dell’appello di laurea il relatore può proporre al Preside la 
nomina di un controrelatore, fornendo una rosa di tre nominativi.  

Lo studente è tenuto a consegnare almeno sette giorni prima  della discussione presso il 
Presidio Didattico di Facoltà una copia dell’elaborato in file .pdf  su CD destinato 
all’archiviazione presso la Biblioteca; entro la stessa scadenza una copia cartacea 
dell’elaborato va consegnata all’Ufficio Supporto alla Didattica.  

                                                 
1 lo studente allega il certificato degli esami sostenuti 
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3. Commissione di laurea 
La Commissione di laurea è composta da almeno cinque membri scelti tra i professori e 
ricercatori della Facoltà di Ingegneria. La Commissione è presieduta dal Presidente del 
CAD o da un suo delegato scelto tra i professori ordinari afferenti al medesimo Consiglio.  

La Commissione viene designata dal Preside un mese prima della seduta di laurea su 
proposta del Presidente del CAD, secondo il criterio della rotazione tra i membri della 
Facoltà e assicurando la presenza di componenti appartenenti a diverse aree disciplinari di 
pertinenza del CAD.  

Qualora il numero degli studenti iscritti all’esame di laurea sia superiore a otto il Preside 
può disporre la nomina di una seconda commissione. 

4. Modalità di svolgimento dell’esame di laurea  
La prova finale consiste nell’esposizione orale e discussione in seduta pubblica 
dell’elaborato di tesi; l’esame è rivolto anche a valutare la preparazione generale e la 
maturità scientifica raggiunta dallo studente al termine del corso di studio.   

Il relatore è tenuto a predisporre un giudizio scritto sul lavoro dello studente che deve 
essere consegnato all’Ufficio Supporto alla Didattica della Facoltà almeno tre giorni prima  
della seduta di laurea. Attraverso l’elaborato di tesi lo studente deve dimostrare la 
padronanza degli argomenti trattati, la capacità di operare in modo autonomo e un buon 
livello di capacità nella comunicazione.  

Il voto della prova finale è espresso in trentesimi  con eventuale lode. Il relatore, quando 
non sia compreso tra i membri della Commissione, può partecipare alla discussione 
collegiale precedente alla valutazione del candidato. 

La verbalizzazione avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di profitto e 
prevede la firma di tutti i componenti della Commissione e dello studente. 

5. Votazione di laurea e conferimento del titolo 
Qualora il candidato abbia superato la prova finale con esito positivo la Commissione 
procede, nella stessa seduta, al conferimento del titolo di laurea magistrale. 

Il voto di laurea magistrale, espresso in centodecimi con eventuale lode , è determinato 
sulla base dalla media dei voti di tutte le attività formative svolte nel biennio di laurea 
specialistica, valutate in trentesimi, pesata rispetto ai crediti corrispondenti. Entrano nel 
calcolo di tale media anche i voti relativi ad attività formative del biennio specialistico 
eventualmente riconosciute al momento della abbreviazione di carriera. Nel calcolo della 
media la votazione di trenta e lode viene calcolata pari a trentuno/trentesimi e il voto della 
prova finale è moltiplicato per 1,33. 

La media così ottenuta, in trentesimi, viene quindi calcolata in centodecimi, arrotondando 
all’unità più vicina il risultato, che rappresenta il voto di laurea  magistrale.  

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



 

 Pagina 4 di 4 

6. 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. 


