Approvato dal CCD nella seduta del 12 dicembre 2013

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TESI DI LAUREA
Laurea in Ingegneria Elettronica - Corso di Studio in Ingegneria Elettronica- Preesistente ordinamento

Art. 1 Definizione e svolgimento della Tesi di Laurea
La Tesi di Laurea consiste nella redazione e discussione di un elaborato scritto relativo ad un
progetto preparato dallo studente nell'ambito delle attività formative corrispondenti al suo indirizzo
di studi, con la guida di un relatore. Può essere relatore di tesi qualunque professore ufficiale del
Collegio Didattico di Ingegneria Elettronica (CD); il relatore può indicare anche un co-relatore
nella persona che lo coadiuverà nel seguire il lavoro di tesi dello studente. La designazione di un corelatore è obbligatoria nel caso in cui la tesi si svolga presso enti esterni al CD (centri di ricerca
pubblici o privati, altre università, ecc.).
Art. 2 Modalità di assegnazione della Tesi di Laurea
Lo studente può chiedere l’assegnazione della tesi di laurea su un insegnamento contenuto nel suo
Piano di Studi, e presenta domanda d’assegnazione, compilando il modulo disponibile sul sito del
CD, firmato anche dal relatore, di norma entro sei mesi dalla data prevista per l’esame di laurea. La
tesi viene assegnata ufficialmente dal Coordinatore del CCD.
Almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per l’esame di laurea, il Docente-Relatore
comunica alla Segreteria del CD eventuali difformità rispetto all’elenco dei candidati all’esame di
laurea redatto dalla Segreteria del CD.
Art. 3 Modalità di illustrazione della Tesi di Laurea
La tesi di laurea, debitamente rilegata, ed il relativo documento elettronico, sono controfirmati dal
relatore e dall’eventuale co-relatore, per essere consegnati a cura dello studente presso l'area
didattica del Dipartimento. La Commissione di Laurea (CL), di nomina del Direttore del
Dipartimento di Ingegneria su indicazione del CD, è costituita da 11 (undici) componenti.
Per l’illustrazione della tesi in seduta di laurea, i candidati possono utilizzare i mezzi e gli strumenti
audiovisivi ritenuti più opportuni, quali:
• presentazione orale,
• presentazione mediante lavagna luminosa,
• presentazione mediante videoproiettore,
• altro
rispettando i tempi concessi loro dal Presidente della Commissione di Laurea.
Art. 4 Modalità di valutazione della Tesi di Laurea
Per quanto riguarda il punteggio di laurea conseguibile dal laureando esso dovrà essere dato dalla
somma del punteggio P1, determinato mediante la valutazione della media di presentazione dello
studente basata sul curriculum studiorum, e del punteggio P2, che risulterà dal giudizio sul lavoro
del laureando.
Per la determinazione della media di presentazione P1, essa viene calcolata come media
uniforme delle votazioni conseguite per tutte le unità didattiche incluse nel Piano degli Studi
(PdS) presentato dallo studente ed approvato dal CCD. Fra queste, si considerano tutte quelle
che prevedono un giudizio finale espresso con un voto. Nel calcolo, le lodi vengono valutate
pari a 31 punti. Gli esami inseriti in soprannumero in un PdS approvato dal CCD sono valutati
nel conteggio della media, fino ad un massimo di due, soltanto se la migliorano.
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Per la determinazione del punteggio P2 esso dovrà essere ottenuto sfruttando tutta la dinamica dei
voti e cioè da 0 (zero) fino al valore massimo di 12 (dodici) punti. Pertanto, ogni componente della
CL esprimerà un voto compreso tra 0 (zero) e 12 (dodici) punti. Il voto attribuito al lavoro del
candidato sarà pari alla media uniforme dei punteggi di tutti i componenti della CL.
Determinati, dunque, i punteggi P1 e P2, la CL attribuisce la votazione di laurea al candidato come
somma di tali punteggi, arrotondando il risultato all’intero consecutivo superiore se la parte
frazionaria della somma supera i 50 centesimi. In caso contrario l’arrotondamento è all’intero
consecutivo inferiore.
Il Presidente della CL metterà in votazione le proposte esplicitate in ordine decrescente
cominciando da quelle che richiedono l’unanimità della Commissione. Per le altre votazioni sarà
assegnato al laureando il punteggio che raggiungerà la maggioranza dei voti (tre). Ove questo non
avvenga, sarà assegnata la votazione che avrà raggiunto il maggior numero di voti. Se più proposte
ottengono lo stesso numero di voti, sarà attribuito al laureando il punteggio più alto.
I componenti possono astenersi, ma possono esprimersi favorevolmente ad una sola proposta.
Art. 5 Modalità di attribuzione della lode nella Tesi di Laurea
L’attribuzione al laureando della lode è possibile con il raggiungimento di un punteggio finale
almeno pari a centotredici (su centodieci). Essa deve essere sempre deliberata all’unanimità dalla
CL, con l’intesa che punteggi finali pari a centoundici (su centodieci) e centododici (su centodieci)
sono contratti a centodieci (su centodieci).
Il presente Regolamento è in vigore a partire dal 1 gennaio 2014.

