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Regolamento
Per i Corsi di Laurea in Informatica e in Ing. dell’Informazione e
dell’Organizzazione d’Impresa, la Prova finale consiste nella redazione, in
lingua italiana o inglese, di un elaborato scritto e nella sua discussione su
un tema approvato dal Supervisore.
✦

Di norma, l’esame di Prova finale prevede 10 minuti per la presentazione
dell’attività svolta con supporto multimediale e altri 5 minuti per
domande della Commissione.
✦

Supervisore:

✦

docente afferente al Dipartimento

✦

dal titolare di un insegnamento offerto nel CdL coerente con il
percorso formativo del/-la laureando/a, affidato nell’anno accademico
in corso o in quello precedente rispetto alla data dell’esame di Prova
finale.
✦
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Regolamento
L’esame di Prova finale può essere sostenuto solo dopo aver superato
tutti gli esami delle altre attività formative necessarie per il conseguimento
del titolo di laurea.
✦

Nei casi in cui l'esito di uno o più esami sostenuti non sia presente nel
sistema informativo di Ateneo entro 3 giorni dalla data dell'esame di
Prova finale, è onere del/-la laureando/-a accertarsi di aver superato tutti
gli esami previsti in carriera prima di sostenere l'esame di Prova finale e
di darne comunicazione all’Ufficio. La Prova finale sostenuta dal/-la
laureando/-a con carriera non completa è da ritenersi nulla.
✦

Il/la laureando/a che intende sostenere l’esame di Prova finale dovrà
iscriversi all’appello entro 7 giorni dalla data prevista, con le stesse
modalità utilizzate per gli altri esami di profitto.
✦

L’esito dell’esame di Prova finale, con voto espresso in trentesimi, viene
verbalizzato online in ESSE3 e con modalità “ritiro” non consentito. Esso
viene notificato nell’area riservata dello/-a studente/-ssa.
✦
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Regolamento
Fino a marzo 2016, gli studenti potranno, previa richiesta adeguatamente
motivata e approvata dal Responsabile del corso di studio, svolgere
l’Esame di Prova finale secondo le disposizioni previgenti il presente
regolamento.
✦

Responsabile Informatica: Marco Ronchetti

✦

Responsabile Inf. Org. : Fabrizio Granelli

✦

Responsabile TLC: Farid Melgani

✦
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Calcolo
Il voto di laurea si ottiene a partire dalla media ponderata delle votazioni
degli esami sostenuti, ad esclusione dell’Esame di Prova finale.
✦

Nel calcolo della media, la valutazione “30 e lode” corrisponde a 31.

✦

Al risultato della conversione in centodecimi vengono aggiunti fino ad un
massimo di 6 punti così calcolati:
✦

per il CdL in Informatica e il CdL in Ingegneria dell’Informazione e
dell’Organizzazione d’Impresa:
✦

(([voto-prova-finale]-18)/12)*4 + (([media-ponderata]-18))/12*2
per il CdL in Ingegneria Ele. e delle Telecomunicazioni e il CdL in
Ingegneria dell’Informazione e delle Comunicazioni:
✦

([voto-prova-finale]-18)/12)*3 + (([media-ponderata]-18))/12*3
Lode nella prova finale non conta

✦
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Calcolo
Al punteggio precedente vanno aggiunti fino ad un massimo di 2 punti
con riferimento alla durata degli studi, così calcolati:
✦

2 punti se l’Esame di Prova finale viene sostenuto, in qualità di
studente in corso, entro la prima sessione autunnale del terzo anno
accademico (settembre/ottobre);
✦

1 punto se l’Esame di Prova finale viene sostenuto entro dicembre del
terzo anno accademico in corso
✦

Eccezioni sulla durata per quanto riguarda periodi all’estero e
disabilità
✦
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Lodi
Il voto finale di laurea si ottiene approssimando il punteggio all’intero più
vicino (n). Nel caso in cui n sia superiore o uguale a 110, la votazione finale
è 110/110.
✦

La lode viene assegnata automaticamente nel caso in cui n sia superiore o
uguale a 111.
✦
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Formato
Il primo capitolo dell’elaborato finale deve contenere un sommario di
massimo 3 pagine, che introduca il contesto e le motivazioni e riassuma il
problema affrontato, le tecniche utilizzate e i risultati raggiunti dal
laureando/a, sottolineando il contributo personale qualora l’elaborato sia
stato prodotto in collaborazione con altre persone.
✦

L’elaborato finale deve essere formattato seguendo le seguenti
disposizioni:
✦

Dimensione pagina: A4

✦

Margini pagina: 2 cm su ogni lato (destro-sinistro: 1.5cm-2.5cm)

✦

Font testo principale: Times New Roman, 11pt

✦

Interlinea: 1

✦

Lunghezza: massimo 30 pagine, incluso il sommario iniziale ed
eventuale indice; è esclusa la bibliografia.
✦

Template in formato Word, Open Document Format e Latex sono messi
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a disposizione sul sito web del dipartimento.
✦
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Scadenze
Se la sessione inizia il giorno Lunedì XX, sono definite le seguente scadenze:
 Entro Domenica (XX-8), ore 23.59, lo studente deve:
o iscriversi alla prova
o caricare il testo dell’elaborato finale tramite gli strumenti messi a disposizione
dall’Ateneo
 Entro Mercoledì (XX-5), ore 23.59, l’Ufficio Didattica del Dipartimento deve:
o associare i laureandi alle commissioni
o comunicare agli studenti la data di convocazione effettiva
o confermare ai commissari la convocazione della commissione stabilita in
precedenza e comunicare loro la lista degli studenti
o mettere a disposizione dei commissari le tesi di laurea
 Entro Giovedì (XX-4), ore 23.59, i supervisori devono:
o Inviare all’Ufficio Didattica del Dipartimento la relazione del lavoro dallo
studente
 Le discussioni avvengono nel periodo Lunedì XX – Venerdì (XX+4), salvo giorni
festivi che occorrono in questo periodo.
Ai fini legali, lo studente è laureato dal giorno Lunedì xx
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