
  
  

Regolamento tesi di laurea 
  

Corso di Laurea in: 

 Matematica e Applicazioni Gestionali e Tecnologiche  (Classe 32) 

  
  
Il Consiglio della Classe 32 accoglie il Regolamento Tesi di Laurea approvato dal 
Consiglio della Facoltà di Scienze e Tecnologie nella seduta del 15-04-04, 
proposto dai rappresentanti degli studenti in Commissione Paritetica di Facoltà e 
già esaminato dalla stessa Commissione Paritetica e dal Consiglio della Classe 
32 il 12-02-04. Il Regolamento è di seguito riportato. 
  
  
  
Come valutare il punteggio finale: 

1)                Si calcola la media pesata dei voti in trentesimi   dove n è il 

numero di esami con valutazione,  il voto e  il valore in CFU. Anche la 

prova finale rientra nel conteggio della media pesata. 
  

2)                Si calcola il voto in centodecimi  dove  è la somma 

dei crediti degli esami con lode mentre   è il coefficiente annuo e vale: 

•         1,09 se lo studente si laurea entro il terzo anno accademico  
•         1,07 se lo studente si  laurea entro il quarto anno accademico  
•         1,05 se lo studente si laurea oltre il quarto anno accademico  
  

3)     Si approssima il voto in centodecimi aggiungendo 0,5 e considerando solo la 
parte intera.   

  
4)     Il punteggio in centodecimi può essere aumentato fino ad un massimo di un 

punto per ulteriori attività sostenute dallo studente purchè non siano già 
state prese in considerazione nella valutazione della media. (Mobilità, 
partecipazione a scuole e convegni, etc). Tale ulteriore punteggio è 
assegnato dalla commissione di laurea su richiesta documentata dello 
studente. 

  
5)     Se il voto così ottenuto è di almeno 111 viene proposta la lode. 

  
  

Ad integrazione di questa normativa, viene inoltre stabilito che: 

•             Il numero dei CFU con voto che concorrono al calcolo della  media pesata sono 
presi nei 180 CFU stabiliti nel curriculum scelto dallo studente per poter 
acquisire la laurea triennale, compreso ovviamente il voto della tesi di laurea. 
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•             Il numero minimo dei CFU con voto, di norma, non deve essere inferiore a 158 
per gli indirizzi “Matematica per le Applicazioni Gestionali ed Economiche” e 
“Matematica per le Applicazioni  Tecnologiche e dell’Ingegneria”, mentre per 
l’indirizzo generale “Matematica” il numero  dei CFU non deve essere inferiore a 
168. 

•             La lode deve essere accettata all’unanimità dalla commissione di laurea; il 
relatore che intenda richiederla deve comunicare la sua intenzione al Presidente 
della Classe (o un suo delegato) con 20 giorni di anticipo rispetto alla data 
dell’esame di laurea; il Presidente (o delegato) provvederà a nominare un 
controrelatore; lo studente dovrà consegnare al controrelatore la propria tesi di 
laurea almeno 10 giorni prima dell’esame finale.  

•             Il Consiglio, rilevato che il nuovo regolamento non modifica sostanzialmente i 
criteri di assegnazione del punteggio finale attualmente in vigore, stabilisce che 
il nuovo regolamento diventi operativo a partire dalla prima sessione dell’A.A. 
2003-2004 (Giugno 2004).  

  

  
Qualche giorno prima dell'esame di laurea, lo studente dovrà far pervenire al Presidente della Classe 
una copia della tesi in formato elettronico, preferibilmente in formatio pdf e il modulo per il computo 
del voto finale opportunamente compilato (il modulo è disponibilie online sul sito del CdS  
 
 


