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Art. 1. – Prova finale e conseguimento del titolo di studio
La prova finale si compone di due momenti distinti: l’esame finale e la cerimonia di proclamazione di
laurea. Il Consiglio di Dipartimento fissa annualmente il calendario delle date per la prova d’esame finale e
per la cerimonia di proclamazione.
Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova d’esame finale la cui modalità di svolgimento
prevede la presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, che laddove non sia caratterizzato
da una particolare originalità, dovrà comunque dare prova del raggiungimento di una maturità tecnica
acquisita. La prova finale, pertanto, sebbene abbia una preminente finalità di verifica, deve comunque
costituire un’importante occasione formativa individuale a completamento del percorso curriculare.
L’elaborato proposto per la prova finale si riferisce ad una esperienza di approfondimento teorico e/o a
carattere applicativo, durante la quale lo studente è guidato da un docente (relatore), che assegna il tema
specifico, e dovrà essere afferente al settore scientifico disciplinare di un insegnamento presente nel
percorso curriculare dello studente e docente titolare dell’insegnamento. Non è prevista in nessun caso la
discussione orale dell’elaborato proposto.
Il superamento della prova finale comporta l’attribuzione allo studente dei relativi CFU (crediti formativi
universitari) previsti dal Regolamento didattico del Corso di Studi.

Art. 2 - Commissione di Valutazione dell’esame di Laurea
Il conseguimento del titolo di studio avviene previa valutazione positiva effettuata da una Commissione di
Valutazione, nominata per ciascun laureando dal presidente del consiglio didattico su proposta del consiglio
stesso.
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La Commissione di Valutazione è costituita da due membri scelti tra i Professori Ufficiali del corso di Laurea
con ruoli di Presidente e di segretario verbalizzante, e da un terzo componente costituito dal relatore del
laureando.
Il presidente del Consiglio didattico nomina un Relatore Supplente avente il compito di sostituire il relatore
in caso di indisponibilità.
La Commissione di Valutazione è convocata dal presidente del Consiglio didattico.
Ciascun relatore dovrà esprimere un giudizio sintetico in relazione al lavoro di tesi, indicando alla
commissione una proposta di punteggio da assegnarsi allo stesso. Tale proposta non può risultare in alcun
modo vincolante, ai fini del punteggio che la commissione vorrà assegnare. Il giudizio sarà comunicato
secondo modalità telematiche tramite l’apposito sistema informativo, nel pieno rispetto delle scadenze
definite dalla segreteria didattica. Tali scadenze saranno implementate nella procedura telematica
denominata TOL (Tesi On Line) e pertanto saranno improrogabili.
La Commissione di Valutazione esprime il proprio giudizio tenendo conto dell’intero percorso di studio
dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale,
nonché la qualità del lavoro svolto per la prova finale.
Al Presidente della Commissione spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento dell’esame finale e
l’aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti dal presente Regolamento. L’esito della
valutazione finale di laurea è reso noto ai laureandi tramite affissione della votazione finale sulla bacheca
della Segreteria didattica del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione e/o mediante pubblicazione sul
sito web del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione.

Art. 3. Tesi di Laurea
Lo studente deve presentare alla Segreteria Studenti, secondo la tempistica individuata e comunicata dalla
segreteria di competenza, un elaborato scritto (tesi di laurea) attinente prevalentemente ad un
insegnamento del proprio Piano di Studio, assegnato dal Relatore, e svolto sotto la sua guida. L’elaborato
può essere redatto anche in lingua inglese. Lo studente è obbligato a rispettare le modalità e tempistiche di
consegna documenti indicate dalla segreteria.

Art. 4. Voto finale di Laurea e proclamazione
Per essere ammesso a presentare la tesi di laurea alla Commissione di Valutazione, lo studente deve avere
superato gli esami di tutti gli insegnamenti del piano di studi ufficiale da lui prescelto o dell’ultimo piano di
studi individuale da lui presentato, approvato dal competente Consiglio Didattico.
Lo studente laureando non potrà sostenere esami nei 10 giorni precedenti la seduta già fissata per la
prova finale.
La Commissione di Valutazione esprime il voto di Laurea in cento decimi (V/110). Il voto di laurea (V) è così
calcolato avendo a disposizione un massimo di 8 punti (13 punti nel caso di per gli studenti iscritti alla
data dell'entrata in vigore del regolamento):

V = VB(-10) + 5(1) + VC + VT +VM + VL
dove:


il voto di base (VB(-10)) è la media (espressa in V/110), pesata in base ai crediti formativi universitari
(CFU), dei voti conseguiti negli esami di profitto. Non entrano nel computo della media di base i
CFU acquisiti senza votazione e si eliminano 10 CFU con il voto più basso;
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il punteggio (VC) relativo alla prova finale attribuito dalla commissione di valutazione: varia da 0 a
4 ed è assegnato in base alla valutazione svolta dalla commissione in relazione alla tesi, dopo aver
consultato la scheda del Relatore;



il punteggio (VT) relativo al tempo impiegato per il conseguimento del titolo: il valore del punteggio
è attribuito, con riferimento alla durata legale del corso universitario e all’anno di prima
immatricolazione dello studente, seguendo le seguenti regole:

o Studenti a tempo pieno: laurea entro l’ultima sessione (sessione straordinaria) dell’anno in
corso: punti 2; laurea entro l’ultima sessione (sessione straordinaria) del I anno fuori corso:
punti 1;

o Studenti a tempo parziale: laurea entro l’ultima sessione (sessione straordinaria) del sesto
anno dall’immatricolazione: punti 2; laurea entro l’ultima sessione (sessione straordinaria)
del settimo anno dall’immatricolazione: punti 1;


il punteggio (VM) attribuito per il conseguimento di CFU mediante partecipazione a programmi di
mobilità internazionale (ad esempio: doppia laurea, Erasmus etc.): se il periodo trascorso all’estero
risulta almeno pari ad un 1 semestre (minimo 12 CFU acquisiti) si assegna 1 punto;



il punteggio (VL) relativo alle lodi conseguite (VL): 0,25 punti per ogni lode ottenuta fino ad un
massimo di 1 punto.



(1) I 5 punti sono riconosciuti solo agli studenti iscritti alla data dell'entrata in vigore del
regolamento per compensare il diverso calcolo del punteggio base.

In ogni caso, ai fini del calcolo del voto di laurea, la somma dei punteggi (VC + VT +VM + VL) deve
risultare ≤ 8.
Il superamento della prova finale comporta l'acquisizione dei relativi CFU, così come specificati nel
Regolamento didattico del Corso di Studio di appartenenza.
Per gli studenti impossibilitati alla partecipazione a programmi di mobilità internazionale, in alternativa è
consentita l’acquisizione di CFU tramite la piattaforma online denominata Coursera
(https://www.coursera.org). In questo caso, al fine della piena attribuzione del punteggio ai CFU acquisiti,
il piano formativo dovrà essere preventivamente approvato da una commissione costituita dal Presidente,
dal Vice-Presidente del Consiglio Didattico e dal responsabile dipartimentale della didattica.
Gli arrotondamenti si calcolano alla terza cifra decimale, secondo la convenzione del metodo scientifico (si
arrotonda per eccesso nei casi di X.XX5 o maggiore; in tutti gli altri casi è previsto il troncamento). Qualora
il voto finale dopo l’arrotondamento risulti maggiore o uguale a 112 potrà essere proposta la lode, che sarà
concessa solo all’unanimità.
Ai fini del superamento dell’esame di laurea è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti.
Eventuali particolari casi che dovessero emergere, non rientranti in quanto espressamente previsto nel
presente regolamento, saranno trattati da un’apposita commissione di valutazione di cui fanno parte il
Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio Didattico e il responsabile dipartimentale della didattica.
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Norme transitorie
Esclusivamente per gli studenti iscritti alla data dell'entrata in vigore del regolamento, il punteggio
attribuito per il conseguimento di CFU mediante partecipazione a programmi di mobilità internazionale
(VM) è pari a 1 punto, prescindendo dalla partecipazione effettiva a programmi di mobilità internazionale.
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