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Art. 1 Modalità di richiesta della tesi e di ammissione all’esame di laurea 

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale - Esame di Laurea - lo studente deve avere acquisito tutti i 
CFU previsti dall’ordinamento didattico del Corso di Studio, ad eccezione dei CFU assegnati alla prova 
finale, che vengono acquisiti all’atto della medesima prova. 
La prova finale consiste nella discussione pubblica di una tesi teorica o progettuale, elaborata dal candidato 
sotto la guida di un docente che svolge il ruolo di relatore.  

2. La domanda di tesi redatta sull’apposito modulo e indirizzata al Magnifico Rettore - firmata dal Relatore e 
dagli eventuali correlatori, nonché autorizzata dal Coordinatore di Corso di Studio - va consegnata alla 
Segreteria Studenti almeno 4 mesi prima dell’inizio della sessione di laurea.  

3. La domanda di tesi dovrà riportare, oltre ai dati relativi al laureando e al relatore ed eventuali correlatori, 
il titolo della tesi il carattere e la tipologia della stessa per come specificato al seguente comma 4. 

4. Le tesi di laurea sono elaborazioni individuali e possono avere sia carattere teorico sia carattere 
progettuale. In entrambi i casi il candidato dovrà specificarne la tipologia tra le due seguenti: a) tesi di 
approfondimento tematico (una tesi di approfondimento tematico sviluppa in modo approfondito un 
tema/progetto che può essere condiviso nelle sue linee generali da altri lavori di tesi o di ricerca); b) tesi 
di approfondimento curriculare (una tesi di approfondimento curriculare approfondisce un tema/progetto 
iniziato all’interno di un corso curriculare del CdS).   

5. Il Relatore deve essere un docente strutturato del Dipartimento o un docente di altro Dipartimento che, al 
momento della presentazione della domanda di tesi da parte del candidato, sia titolare di corsi curriculari 
nelle materie di base, caratterizzanti o affini del Corso di Studio Magistrale a ciclo unico in Architettura – 
Classe LM-4 incardinato presso il Dipartimento dArTe. I Correlatori possono essere Docenti o Esperti anche 
esterni al Dipartimento. 

6. Nel caso la tesi sia teorica, almeno 30 giorni prima della Sessione di Laurea, il Relatore chiede al Direttore 
del Dipartimento la nomina di un Controrelatore, al quale va consegnata copia della tesi almeno 15 giorni 
prima dell’inizio della sessione di laurea.  

7. La pre-domanda di ammissione all’esame di laurea, redatta sull’apposito modulo, deve essere presentata 
presso la Segreteria Studenti almeno 30 giorni prima della data di inizio della sessione di laurea.  

8. Al momento della presentazione della pre-domanda (ovvero 30 giorni prima della data di inizio della 
sessione) il relatore può eventualmente modificare la tipologia di tesi da curriculare a tematica o viceversa, 
in funzione della qualità raggiunta dalla tesi, facendone apposita comunicazione protocollata al Direttore 
del Dipartimento.   

9. La rimanente documentazione (compresa domanda) deve essere presentata presso la Segreteria Studenti 
almeno 21 giorni prima della data di inizio della sessione di laurea. 

10. L’elaborato oggetto dell’esame di laurea, in formato digitale (su DVD con risoluzione delle immagini di 
minimo 150 dpi), deve essere consegnato, debitamente firmato da laureando e Relatore, alla Segreteria 
Studenti e alla Segreteria del Corso di Studi almeno 7 giorni prima della data di inizio della sessione di 
Laurea. La Segreteria del Corso di Studi provvederà all’inoltro degli elaborati al Presidente della 
Commissione almeno una settimana prima della specifica seduta di Laurea. 

11. In tempo utile per la Seduta di Laurea la Segreteria Studenti produce il certificato degli studi dei laureandi, 
corredato dalla “media ponderata su base 110” dei voti riportati negli esami di profitto espressa su base 
110 [(media ponderata x 110) / 30], e lo trasmette alla Segreteria del Corso di Studi. 

12. La “media ponderata” dei voti riportati negli esami del curriculum di studi del laureando è pari alla somma 
dei voti riportati in ogni esame, ognuno moltiplicato per il numero di CFU di quell’esame, divisa per il 
numero complessivo di CFU conseguiti con voto.  

13. Le eventuali lodi – considerato come 31 il valore del 30 e lode - concorrono al calcolo della “media 
ponderata su base 110” nella misura aggiuntiva di 0,014 punti per ogni CFU maturato con lode.  
Infatti, considerato che:  
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 il sistema di gestione delle carriere studenti (GOMP) predispone il calcolo della media ponderata su 
base 30 e della media ponderata su base 110 non considerando alcun valore per le lodi;  

 che, quindi, il suddetto valore delle lodi verrà calcolato e sommato a cura dell’ufficio Didattica del 
Dipartimento;  

 che nell’ordinamento vigente il candidato consegue con voto, 256 CFU sui 300 CFU totali; 

 che, per quanto sopra detto, supponendo un conseguimento con lode di tutti i CFU con voto e secondo 
i calcoli che seguono 

 
(31 x 256 cfu con lode) / 256 cfu con voto = 31     media ponderata su base 30 
(31x110) / 30 = 113,66666                            media ponderata su base 110 
113,66666 – 110 = 3,66666    incremento media ponderata su base 110 per conseguimento 256 CFU con lode 
3,66666/256 = 0,014        incremento per media ponderata su base 110 conseguimento 1 CFU con lode 

 
il valore aggiuntivo del singolo CFU conseguito con lode risulta essere pari a 0,014. Il valore delle lodi 
(n. di CFU conseguiti con lode moltiplicato per 0,014) andrà sommato alla media ponderata su base 
110 

                                            
Art. 2 Composizione e compiti delle Commissioni di Laurea e modalità di svolgimento dei lavori delle stesse 
 
1. La discussione della Tesi di Laurea deve essere pubblica e avverrà davanti a una Commissione d’esame 

composta da sette docenti (professori e ricercatori) strutturati del Corso di Studi, nominata dal Direttore 
del Dipartimento. 

2. Le Commissioni – fatte salvo particolari necessità contingenti, derivanti da alto numero di laureandi - 
saranno in numero di cinque per ogni sessione di Laurea e ciascuna di esse svolgerà i lavori dell’intera 
giornata. 

3. Le Commissioni nominate dal Direttore dovranno contemplare, oltre ai sette membri effettivi di cui al 
precedente comma, anche due membri supplenti. 

4. Ciascuna Commissione sarà formata da una componente fissa di quattro docenti (di cui almeno tre 
professori, dei quali minimo uno di prima fascia, più un ricercatore), che avrà durata per l’intero anno 
accademico; e da una componente variabile di altri cinque membri (tra professori e ricercatori) dei quali 
due con funzione di supplenti, che verrà nominata per ciascuna sessione di Laurea. 

5. Il Presidente della Commissione, scelto nell’ambito della “componente fissa” e nominato per l’intero anno 
accademico, dovrà essere un docente di prima o di seconda fascia e non potrà essere simultaneamente 
Relatore di tesi oggetto di valutazione nella seduta da lui presieduta. Analoga regola si applica alla 
rimanente parte di membri della Commissione.  

6. I Relatori e i Correlatori non possono essere componenti della Commissione che esamina le tesi da loro 
seguite. Possono partecipare alla seduta pubblica in cui le tesi vengono discusse dai candidati. Hanno il 
compito di introdurre brevemente (5 minuti) ognuna delle tesi da loro seguite (si veda l’Art. 3). 

7. I Relatori, almeno una settimana prima della data di inizio della sessione di Laurea, dovranno trasmettere 
al Presidente e alla Segreteria del corso di studi la scheda di valutazione della Tesi di Laurea redatta secondo 
uno degli allegati denominati VR. 

8. In caso di giustificato impedimento del Relatore, il Direttore di Dipartimento provvederà alla nomina di un 
sostituto, nello specifico un Correlatore o altro docente, purché sia un professore o ricercatore strutturato 
del Dipartimento e/o del Corso di Studi. 

9. I Controrelatori sono professori o ricercatori universitari. Compito dei controrelatori è fornire la propria 
valutazione sulla solidità dell’impianto teorico, sul rigore della rassegna della letteratura e/o sull’originalità 
del contributo scientifico delle tesi su cui sono chiamati a esprimere un parere. Essi non sono componenti 
della Commissione. Partecipano attivamente ai lavori della Commissione – limitatamente alle tesi di cui 
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sono controrelatori – anche mediante la trasmissione al Presidente di un giudizio scritto, ma non 
concorrono alle valutazioni per l’attribuzione del voto di Laurea.  

10. Qualora per sopravvenuti improrogabili impegni istituzionali o causa di forza maggiore un componente 
della Commissione non possa partecipare alla prevista Seduta di Laurea, è tenuto a comunicarlo per iscritto 
al Direttore del Dipartimento e al Coordinatore del CdS, quando possibile, almeno due giorni prima della 
seduta, affinché si possa provvedere alla tempestiva sostituzione con un componente supplente. 

11. I lavori delle Commissioni avranno inizio alle ore 8.30 del giorno stabilito per la seduta di Laurea e, fatto 
salvo per una eventuale breve pausa-pranzo, si concluderanno con la proclamazione dei candidati fissata 
ordinariamente per le ore 14.00 del giorno stabilito per la seduta di Laurea.  

 
 
Art. 3  Svolgimento dell’esame di laurea e modalità di presentazione degli elaborati di Tesi 
 
1. Discussione della Tesi di Laurea 

a. I candidati sono convocati per l'ora di inizio della seduta di Laurea presso l’aula allo scopo designata.  
b. L’ordine delle singole presentazioni viene comunicato dal Presidente della Commissione di Laurea al 

momento dell’inizio della seduta.  
c. Il Presidente ha il dovere di chiedere e ottenere ordine e rispetto in aula, con particolare riferimento al 

decoro, al silenzio degli astanti e alla distanza di rispetto di eventuali operatori di apparecchiature 
fotografiche e/o da presa. 

d. Ogni Candidato/a ha a disposizione 25 minuti per la presentazione della tesi, di cui 5 per la 
presentazione da parte del Relatore, 15 per l'esposizione da parte del Candidato/a e 5 per le domande 
da parte della Commissione. 

e. Nel caso di tesi teoriche, alla fine dell’esposizione, il Controrelatore è tenuto a rivolgere i candidato 
alcune domande nel merito della tesi, finalizzate a verificare la padronanza dell’argomento e la 
coerenza della costruzione teorica. 

f. Una volta terminata la discussione di tutte le tesi della Seduta, la Commissione si riunisce in seduta 
chiusa per procedere alla valutazione. 

 
2.  Modalità di presentazione degli elaborati di Tesi  
La presentazione degli elaborati di tesi potrà avvenire secondo due modalità previa comunicazione della scelta 
al Presidente della Commissione. La comunicazione andrà fatta dal Relatore contestualmente alla trasmissione 
della “scheda di valutazione della Tesi di Laurea da parte del Relatore” di cui al precedente art. 2, comma 7. 
Le due modalità contemplate sono: 
Modalità tradizionale – l’illustrazione alla Commissione del lavoro svolto avverrà mediante una presentazione 
a mezzo di elaborati grafici e relazioni prodotti a mezzo disegno/stampa. 
Modalità digitale - l’illustrazione alla Commissione del lavoro svolto avverrà mediante una presentazione 
digitale su schermo con approfondimento su un book formato A2/A3 contenente gli elaborati grafici in scala 
ridotta, più eventuali relazioni scritte in formato A4. 
Opzionalmente, potranno essere esibiti anche altri elaborati multimediali e non (prototipi, plastici, etc.) 
 
Art. 4 Attribuzione del voto di Laurea a seguito della valutazione della carriera del laureando e 
 dell’esame di Laurea  

1. Il voto di Laurea, espresso in centodecimi, è costituito dalla somma del voto della “media ponderata” e del 
punteggio aggiuntivo che viene assegnato sulla base del giudizio espresso dalla Commissione. Il punteggio 
a disposizione della Commissione è di massimo 10 punti. 

2. Al fine di far convergere il giudizio della Commissione saranno utilizzate le seguenti griglie di valutazione 
relative ai due tipi di tesi previsti: 
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Tesi di approfondimento tematico 
Una tesi di approfondimento tematico per essere completa deve soddisfare i seguenti requisiti: 
- Essere frutto di un lavoro individuale di approfondimento riconoscibile 
- Essere innovativa nei contenuti 
- Essere metodologicamente rigorosa (stato dell’arte, definizione ipotesi e obiettivi, sviluppo 
progettuale/applicativo, etc.) 
- Sviluppare il tema di approfondimento in modo completo rispetto alle diverse scale di 
 rappresentazione 

La valutazione del Relatore consisterà in una breve relazione (max 1.000 battute), sulla base dei parametri di 
valutazione di cui alla tabella che segue, e sarà sintetizzata in un giudizio puramente qualitativo: –  

 

Allegato VR-T 

 Parametri di valutazione 

Qualità del contributo (modalità di trattazione, innovazione nei contenuti, contributi 

critici, approccio creativo, etc.)  

Qualità (leggibilità, organizzazione e completezza) degli elaborati  

Livello di impegno del laureando  

Capacità di autonomia e proattività del laureando 

  
Giudizio conclusivo del Relatore sulla Tesi  
 

sufficiente   

buona  

ottima  

eccellente  

La valutazione della Commissione (da 0 a 10 punti, decimali consentiti) sarà data sulla base della seguente 
tabella: –  

Allegato VC-T 

Voce Punti 

Qualità del contributo (in termini di metodologia, innovazione, creatività, 

interpretazione critica, etc.) 

 
0-5 

Qualità (leggibilità, organizzazione e completezza) degli elaborati presentati 
0-3 

Qualità della presentazione in sede di esame di laurea (capacità di esporre 
e discutere un argomento di carattere tecnico- professionale con capacità  
di sintesi, autonomia, padronanza, chiarezza, e proprietà) 

 
0-2 

Totale 0-10 
 
(*) I decimali sono consentiti) 
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NOTA BENE: Per le sole tesi di approfondimento tematico, in casi eccezionali – e su fondate motivazioni inerenti 
la qualità eccelsa della tesi e la carriera del candidato - su esclusiva proposta del Presidente della Commissione, 
il punteggio aggiuntivo potrà essere incrementato di un punto. 

 

Tesi di approfondimento curriculare 
Una tesi di approfondimento curriculare per essere completa deve soddisfare i seguenti requisiti: 
-    Deve essere frutto di un lavoro individuale 
-    Deve approfondire scientificamente un tema specifico su indicazione del relatore 

La valutazione del Relatore consisterà in una breve relazione (max 1.000 battute), sulla base dei parametri di 
valutazione di cui alla tabella che segue, e sarà sintetizzata in un giudizio puramente qualitativo:  

– 

Allegato VR-C 

 Parametri di valutazione 

Qualità del contributo (modalità di trattazione, innovazione nei contenuti, contributi 

critici, approccio creativo, etc.)  

Qualità (leggibilità, organizzazione e completezza) degli elaborati presentati  

Livello di impegno del laureando  

Capacità di autonomia e proattività del laureando 

  
Giudizio del Relatore sulla Tesi presentata 
  
 

sufficiente   

buona  

ottima  

eccellente  

– 

La valutazione della Commissione (da 0 a 6 punti, decimali consentiti) sarà data sulla base della seguente tabella:  

Allegato VC-C 

Voce Punti 

Qualità del contributo (in termini di metodologia, innovazione, creatività, 

interpretazione critica, etc.) 

 
0-3 

Qualità (leggibilità, organizzazione e completezza) degli elaborati presentati 
0-2 

Qualità della presentazione in sede di esame di laurea (capacità di esporre 
e discutere un argomento di carattere tecnico- professionale con capacità  
di sintesi, autonomia, padronanza, chiarezza, e proprietà) 

 
0-1 

Totale 0-6 
 
3. Nel sommare la media ponderata dei voti (aumentata in funzione del numero di CFU conseguiti con lode, 

ai sensi del precedente articolo 1) e il punteggio deliberato dalla commissione, l‘arrotondamento degli 
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eventuali decimali si farà una volta effettuata la somma finale (in altre parole, le somme saranno effettuate 
sommando anche i decimali, senza arrotondarli preventivamente). L’arrotondamento per eccesso all’unità 
superiore si effettua quando il secondo decimale dopo il 5 è superiore a 5. 
 

4. Sia per le tesi di approfondimento tematico che per quelle curriculari, ai candidati che raggiungono il 
punteggio di 110, su proposta del Presidente, può essere attribuita la lode qualora almeno cinque 
componenti della Commissione, compreso il Presidente, esprimano parere positivo.  

 
Su proposta del Presidente le Tesi ritenute meritevoli di “menzione di eccellenza” potranno essere selezionate 
per l’esposizione negli appositi spazi predisposti dal Dipartimento dArTe. 
 
Art. 5 Proclamazione dei candidati 

Alle ore 14.00 di ogni giornata destinata alle sedute di Laurea (salvo diversa indicazione data dal Presidente 
della Commissione di Laurea, per fondati motivi, in apertura di seduta), ha luogo la cerimonia pubblica della 
Proclamazione, in cui vengono resi noti i risultati delle valutazioni di Laurea e viene conferito il titolo di studio 
a tutti i Laureati della seduta. 
 
6.  Norme finali e transitorie 

 
Il presente Regolamento andrà in vigore dalla data della sua approvazione e avrà valore per i laureandi di tutte 
le coorti del Corso di Studi Magistrale quinquennale in Architettura Classe LM-4 incardinato al Dipartimento di 
Architettura e Territorio – dArTe, nonché per tutti i laureandi dei Corsi di Studi spenti incardinati al Dipartimento 
dArTe. 
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Allegato VR-T al Regolamento Tesi di Laurea  
(Valutazione del Relatore per Tesi di Laurea di approfondimento tematico) 

Seduta di Laurea del giorno Presidente della Commissione Prof./Prof.ssa 

 

Laureando sig./sig.ra 

 

Matricola N. 

Titolo della Tesi 

 

Relatore Prof./Prof.ssa 

 

Correlatore/i  

Prof./Prof.ssa 

Prof./Prof.ssa 

 
Valutazione del Relatore (max 1.000 battute)  

Breve relazione (max 1.000 battute) che valuti il lavoro svolto dal candidato secondo i seguenti parametri: 
 Qualità del contributo (modalità di trattazione, innovazione nei contenuti, contributi critici, approccio 

creativo, etc.); 
 Qualità (leggibilità, organizzazione e completezza) degli elaborati presentati;  
 Livello di impegno del laureando e capacità di autonomia e proattività.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Giudizio sintetico del Relatore sulla Tesi presentata 
  
 

sufficiente  

buona  

ottima  

eccellente  

 

 

Il Relatore 

 

 

 

 

  



 dArTe – Dipartimento di Architettura e Territorio 

Allegato VC-T al Regolamento Tesi di Laurea  

(Valutazione della Commissione per Tesi di Laurea di approfondimento tematico) 

Seduta di Laurea del giorno Presidente della Commissione Prof./Prof.ssa 

 

Laureando sig./sig.ra 

 

Matricola N. 

Titolo della Tesi 

 

Relatore Prof./Prof.ssa 

 

Correlatore/i  

Prof./Prof.ssa 

Prof./Prof.ssa 

 

Voce Range Punti Punti 

Qualità del contributo (in termini di metodologia, innovazione, creatività, 

interpretazione critica, etc.) 

0-5  

Qualità (leggibilità, organizzazione e completezza) degli elaborati presentati 0-3  
Qualità della presentazione anche in sede di esame (capacità di esporre e discutere un 
argomento di carattere tecnico- professionale con capacità di sintesi, autonomia, 
padronanza, chiarezza, e proprietà) 

0-2  

 
Totale 

 
0-10 

 

 

Il Presidente della Commissione 

 

Eventuali note integrative  
 

 Per le sole tesi di approfondimento tematico, in casi eccezionali e su esclusiva proposta del Presidente della 
Commissione, il punteggio aggiuntivo potrà essere incrementato di un punto) 

 

 Ai candidati che raggiungono il punteggio di 110, su proposta del Presidente, può essere attribuita la lode 
qualora almeno cinque componenti della Commissione, compreso il Presidente ed escluso il Relatore, 
esprimano parere positivo.  

 
Su proposta del Presidente le Tesi ritenute meritevoli di “menzione di eccellenza” potranno essere selezionate 
per l’esposizione negli appositi spazi predisposti dal Dipartimento dArTe 
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Allegato VR-C al Regolamento Tesi di Laurea  
(Valutazione del Relatore per Tesi di Laurea di approfondimento curriculare) 

Seduta di Laurea del giorno Presidente della Commissione Prof./Prof.ssa 

 

Laureando sig./sig.ra 

 

Matricola N. 

Titolo della Tesi 

 

Relatore Prof./Prof.ssa 

 

Correlatore/i  

Prof./Prof.ssa 

Prof./Prof.ssa 

 
 

Valutazione del Relatore (max 1.000 battute)  

Breve relazione (max 1.000 battute) che valuti il lavoro svolto dal candidato secondo i seguenti parametri: 
 Qualità del contributo (in termini di metodologia, innovazione, interpretazione critica, creatività, etc.) 
 Qualità (leggibilità, organizzazione e completezza) degli elaborati presentati;  
 Livello di impegno del laureando e capacità di autonomia e proattività. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Giudizio sintetico del Relatore sulla Tesi presentata 
  
 

sufficiente  

buona  

ottima  

eccellente  

 

Il Relatore 
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Allegato VC-C al Regolamento Tesi di Laurea  
(Valutazione della Commissione per Tesi di Laurea di approfondimento curriculare) 

Seduta di Laurea del giorno Presidente della Commissione Prof./Prof.ssa 

 

Laureando sig./sig.ra 

 

Matricola N. 

Titolo della Tesi 

 

Relatore Prof./Prof.ssa 

 

Correlatore/i  

Prof./Prof.ssa 

Prof./Prof.ssa 

 

Voce Range Punti Punti 

Qualità del contributo (in termini di metodologia, innovazione, creatività, 
interpretazione critica, etc.) 

0-3  

Qualità (leggibilità, organizzazione e completezza) degli elaborati presentati 0-2  

Qualità della presentazione anche in sede di esame (capacità di esporre e discutere un 
argomento di carattere tecnico- professionale con capacità di sintesi, autonomia, 
padronanza, chiarezza, e proprietà) 

0-1  

 
Totale 

 
0-6 

 

 

Il Presidente della Commissione 

 

Eventuali note integrative  
 

 Ai candidati che raggiungono il punteggio di 110, su proposta del Presidente, può essere attribuita la lode 
qualora almeno cinque componenti della Commissione, compreso il Presidente ed escluso il Relatore, 
esprimano parere positivo.  
 

 


