
REGOLAMENTO DELL’ESAME DI LAUREA MAGISTRALE 
 

1) Gli studenti devono presentare una domanda di internato per lo svolgimento della tesi 
sperimentale utilizzando l’ apposito modulo (allegato 1). Si ribadisce che la durata del periodo 
di internato è stabilita dal numero di crediti previsti dai Regolamenti didattici delle LM (crediti 
E) dove ogni credito prevede un impegno medio di 25 ore da parte dello studente. 

 
2) Come da Regolamento didattico la tesi dovrà essere di tipo sperimentale, di base o 

applicativo e dovrà essere svolta sotto la responsabilità di un Relatore che deve essere un 
docente o ricercatore afferente al CdLM. La tesi può anche essere scritta in lingua inglese, ma 
in questo caso è comunque necessario una versione ridotta in italiano (vedi allegato 2). E’ 
prevista anche la figura del Correlatore se la persona che segue direttamente lo studente 
nella attività sperimentale è diversa da quella del Relatore. Il Correlatore potrà non afferire al 
CdLM. 

 

3) È prevista la funzione di Lettore, cioè un docente o ricercatore che avrà il compito di leggere 
l’elaborato e valutarne approfonditamente i contenuti. Si esclude invece la presenza di figure 
aggiuntive quali secondi Lettori. 

 

4) Per sostenere l’esame di Laurea Magistrale, lo studente, deve consegnare il libretto e 
presentare domanda alla Segreteria Studenti con le modalità ed entro le scadenze da questa 
stabilite compilando un modulo che deve essere firmato anche dal Relatore (ed eventuali 
Correlatori). Non occorre indicare la materia della tesi.  
Deve inoltre consegnare nei termini stabiliti dalla segreteria studenti una copia della tesi alla 
Segreteria Studenti e, entro gli stessi termini, una copia al Relatore ed una al Lettore. La data 
dell’esame di Laurea e di pre-laurea e le composizioni delle relative commissioni saranno rese 
note tramite il sito web. 
 

5) Il candidato presenterà il lavoro di tesi sperimentale nell’esame di prelaurea davanti ad una 
commissione costituita da almeno tre docenti o ricercatori. Qualora il Relatore e il Lettore non 
siano già membri effettivi della commissione, essi la integrano per iltempo necessario alla 
discussione della tesi del candidato. Il candidato avrà a disposizione 20 minuti per la 
presentazione del lavoro di tesi ed ulteriori 10 minuti saranno a disposizione per rispondere 
alle domande da parte dei membri della commissione. 
 

6) Il voto finale di laurea è dato dal punteggio della media degli esami , espresso in 
centodecimi, più un punteggio assegnato al lavoro di tesi, alla rapidità della carriera ed alla 
permanenza all’estero come di seguito specificato. 

 

7) La media degli esami è calcolata sui 120 CFU della magistrale stessa. In particolare la media 
pesata è calcolata sui CFU con voto in trentesimi della LM e da 12 CFU di tipo D previsti 
nell'ordinamento didattico della LM. 

 

8) Il punteggio assegnato al lavoro di tesi può portare ad un incremento massimo di 6 (sei) 
punti, un incremento ulteriore di 2 (due) punti è previsto se lo studente si laurea entro la 
sessione straordinaria del secondo anno accademico di iscrizione . Un incremento 
ulteriore di 1 (uno) punto verrà assegnato qualora lo studente avrà trascorso, nel periodo 
di iscrizione alla Laurea magistrale, un periodo all’estero non inferiore a tre mesi per la 
preparazione della tesi sperimentale, per sostenere esami o per svolgere stage. In via 
sperimentale si stabilisce che l’incremento massimo di sei punti della tesi debba essere 
ripartito con (3) tre punti stabiliti dal Relatore, (2) due dal Lettore ed (1) uno dai membri 
della commissione di prelaurea. 
Per il punteggio finale viene applicato in automatico l’arrotondamento all’unità, come 
segue: 109,499 →109; 109,500→110. Si esclude categoricamente la possibilità di innalzare il 
punteggio per raggiungere i cosiddetti “pieni voti”. Sulla base di questa proposta pertanto solo 



gli studenti in grado di raggiungere una media pari a 27,68/30 (101,500/110) potranno aspirare 
al raggiungimento del voto di 110/110 considerando di ottenere un incremento massimo di 8 
punti (resta escluso da questo conteggio il possibile incremento di 1 punto dovuto al periodo 
trascorso all’estero). 
La lode viene concessa a discrezione della commissione al candidato il cui punteggio di 
laurea è superiore a 110/110; non è necessario un numero minimo di lodi curriculari. 
 

9) Come da Regolamento l’esame di Laurea consiste nella discussione della tesi davanti ad una 
commissione Giudicatrice costituita da cinque membri del CdCdS. La composizione della 
commissione Giudicatrice si baserà sui componenti delle commissioni di prelaurea. Sono 
previste delle Commissioni di laurea miste fra le diverse LM.  
 

10) Come da Regolamento didattico la commissione Giudicatrice esprimerà la valutazione in 
centodecimi e potrà all’unanimità concedere al candidato il massimo dei voti con lode. 

 

 


