
REGOLAMENTO ESAME DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO 

- Approvato dal Consiglio di Facoltà il 25 marzo 2003 -  

 
Art. 1 - Scopo del regolamento 
Il presente regolamento stabilisce le modalità di assegnazione delle tesi di laurea, le modalità 
di svolgimento dell'esame e fornisce i criteri di formazione delle relative Commissioni, 
integrando le disposizioni di legge, nonchè quanto non esplicitamente stabilito nello Statuto 
dell'Università degli Studi di Trento e quanto disposto dai singoli Regolamenti Didattici. 
La Facoltà di Ingegneria riconosce l'importanza dell'esame di laurea come momento culminante 
della carriera universitaria di ogni studente dei Corsi di Laurea. 
 
Art. 2 - Orientamento alla tesi di laurea 
I Consigli di Area Didattica in Ingegneria Civile, Ingegneria Industriale, Ingegneria 
dell’Ambiente e del Territorio istituiscono al loro interno una Commissione di Orientamento 
all'esame di laurea, con lo scopo di guidare gli studenti del quinto anno di corso alla scelta del 
tema dell'elaborato di laurea e del relatore.  
I CAD predisporranno tutti gli strumenti necessari affinché lo studente sia posto nella 
condizione di svolgere la tesi di laurea sfruttando al massimo le possibilità offerte dalle 
strutture universitarie nonché dagli enti esterni, pubblici o privati, riconosciuti dalla Facoltà 
idonei allo svolgimento di tale compito. 
In particolare, ciascun CAD direttamente o per tramite la Commissione di Orientamento, 
raccoglie, aggiorna ed elabora i dati relativi agli esami di laurea in corso di svolgimento; 
richiede ai docenti nuove proposte per gli argomenti delle tesi di laurea e le mette a 
disposizione degli studenti. Fornisce inoltre agli studenti le informazioni relative alle modalità di 
svolgimento delle tesi e degli esami di laurea e organizza, almeno annualmente, incontri con 
gli studenti per l'orientamento alla scelta dell'argomento di tesi. 
E' comunque lasciata allo studente la possibilità di proporre un argomento di tesi anche al di 
fuori delle proposte del CAD. 
 
Art. 3 - Assegnazione della tesi di laurea e del relatore 
Lo studente che ha superato gli esami relativi ad almeno ventidue annualità ed almeno sei 
mesi prima dell'esame di laurea, presenta al CAD domanda di assegnazione della tesi, 
specificando l'argomento della tesi e possibilmente il nome del relatore o dei relatori. 
I relatori devono essere docenti o ricercatori dell'Ateneo, di cui almeno uno deve essere scelto 
tra docenti di un insegnamento ufficiale del CAD o tra i ricercatori confermati della Facoltà in 
discipline a cui afferiscano insegnamenti ufficiali del Corso di Laurea. 
Possono essere nominati correlatori coloro i quali, anche se esterni alle strutture universitarie, 
collaborano con i relatori nello svolgimento della tesi di laurea. 
Il CAD, sentiti la Commissione di Orientamento ed il relatore, considerato l'argomento richiesto 
e tenendo conto dell'organizzazione e del coordinamento dell'attività didattica, assegna la tesi 
di laurea, proponendo allo studente eventuali modifiche, e indica i relatori e i correlatori. 
La Facoltà prende atto dell'argomento di tesi e della scelta del relatore. 
Una volta approvato il titolo della tesi di laurea, lo studente non può rivolgersi ad un relatore 
diverso. 
Per gravi motivi è consentito allo studente di richiedere la variazione del tema della tesi e del 
relatore. Tale richiesta, contenente le motivazioni, deve essere inoltrata per iscritto al 
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea. 
Nel caso di variazioni sostanziali all'argomento della tesi di laurea dovrà essere rinnovata 
l'intera procedura. 
 
Art. 4 - Domanda di ammissione all'esame di laurea 
Terminato il lavoro di tesi il laureando, almeno 4 settimane prima della data stabilita per 
l'esame di laurea, inoltra domanda di esame al Preside precisando il titolo definitivo della tesi. 
La domanda è controfirmata dal relatore e dall'eventuale correlatore. 
Una copia cartacea, una copia in formato elettronico definitiva dell'elaborato e un abstract della 
tesi (8 copie - max. 2 facciate) di laurea devono essere consegnate alla Segreteria di Facoltà 
entro il giorno precedente la seduta di laurea.  



Dopo la seduta di laurea, l'elaborato verrà consegnato dalla Segreteria della Facoltà al Polo di 
Facoltà della Biblioteca d'Ateneo, che lo conserverà in un apposito archivio. 
 
Art. 5 - Controrelatore 
Qualora il relatore preveda che la tesi di laurea presenti contenuti di particolare originalità o 
pregio, e in caso preveda l'assegnazione della lode, o qualora lo ritenga utile alla discussione 
della tesi, chiede la nomina di un controrelatore. 
La richiesta del controrelatore deve essere fatta contestualmente alla domanda di esame di 
laurea. 
In casi particolari il controrelatore può essere persona esterna all'ambiente accademico, di 
comprovate capacità scientifiche o professionali. 
E' compito del controrelatore svolgere un "esame critico" del lavoro di tesi da avviarsi per 
tempo e possibilmente prima della stesura definitiva dell'elaborato. 
E' utile che il controrelatore predisponga breve relazione scritta con giudizi motivati 
sull'elaborato della tesi, da inviare direttamente al Presidente della Commissione. 
 
Art. 6 - Commissione di laurea 
Di norma, verrà costituita una Commissione di esame di laurea diversa per ogni Corso di 
Laurea, composta da 7 membri (compreso il Presidente) di cui almeno quattro afferenti al 
Consiglio di Area Didattica Consiglio di Corso di Laurea, indicati dal Presidente del Consiglio 
stesso. 
I componenti della Commissione vengono designati dal Preside. 
La Commissione di laurea è presieduta dal Preside o, per delega, dal Presidente del Consiglio di 
Corso di Laurea, o, ancora, dal componente più anziano in ruolo facente parte della 
Commissione. 
 
Art. 7 - Valutazione dell'esame di laurea 
L'attribuzione del voto di laurea viene espressa in centodecimi e tiene conto sia dell'esame di 
laurea che della carriera dello studente, sulla base del voto medio conteggiando tutti gli esami 
sostenuti e sul parere del controrelatore nel caso sia stato nominato. 
Le Commissioni di laurea sono tenute a seguire criteri di valutazione omogenei. 
La Segreteria Studenti comunica alla Segreteria di Facoltà la valutazione ottenuta dallo 
studente nei singoli esami, l'anno accademico di iscrizione e il voto medio in centodecimi. 
La Commissione può accettare o respingere la tesi. 
L'eccezionalità della tesi o il merito della lode vengono stabiliti con il consenso di tutti i membri 
della Commissione, la richiesta del controrelatore non è vincolante per la valutazione finale ed 
in particolare per l'assegnazione della lode. 
 
Art. 8 –Appelli di laurea 
Il numero di appelli di Laurea è fissato in 5 ogni anno, così ripartiti: 
- 2 giugno – luglio 
- 1 ottobre 
- 2 gennaio – febbraio 
Nei periodi di laurea ogni altra attività didattica è sospesa. 

 
 
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. Al fine di 
conseguire alcuni requisiti minimi di uniformità, é però opportuno che l'elaborato si adegui alle 
seguenti indicazioni: 
 
Deve riportare sulla copertina e sul frontespizio la dizione: 
Università degli Studi di Trento / Facoltà di Ingegneria / Corso di Laurea in (Ingegneria dei 
Materiali, Ingegneria Civile, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio); 
il titolo della tesi; 
il nome e il cognome del laureando (senza numero di matricola); 



il nome e il cognome del relatore; 
l'anno accademico in cui avviene l'esame. 
 
Dopo il frontespizio deve riportare l'indice del contenuto, con la specificazione delle pagine 
iniziali dei paragrafi, dei capitoli, nonché delle eventuali parti ed appendici. 

 


