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Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale 
 

Regolamento Esame di Laurea 
 

 
Art. 1 

La tesi, pur sempre redatta in modo originale, è attribuita, possibilmente già in fase di 
assegnazione, ad una delle due tipologie:  
a) tesi a carattere compilativo; 
b) tesi a carattere innovativo. 
La prima consiste in un approfondimento di temi, eventualmente già trattati negli 
insegnamenti seguiti, essenzialmente condotto tramite un esame della bibliografia esistente 
sull’argomento. 
La seconda prevede almeno un’analisi critica dei risultati ottenuti da altri autori, attraverso 
una rielaborazione dei metodi ed un’approfondita discussione dei risultati, oppure la 
proposta di modelli innovativi di approccio ad un problema, sia di carattere teorico che 
sperimentale.  
Rientrano in tale tipologia anche le tesi progettuali, in cui la progettazione di una 
attrezzatura, di un processo, di un impianto, di un servizio, di un sistema gestionale-
economico-organizzativo, è condotta con elevato livello di dettaglio, anche se l’elaborato 
finale non si configura come progetto esecutivo. 
 

Art.2 
Modalità di redazione della tesi. 
La tesi deve contenere un breve sommario (2-3 pagine) nel quale sia chiaramente 
individuato l’oggetto specifico del lavoro e il tema di carattere generale nel quale si 
inserisce, le modalità con le quali si è proceduto ed i risultati raggiunti.  
Lo studente è obbligato a consegnare alla Segreteria del CCS, entro 15 giorni dalla data 
dell’esame, due copie cartacee della tesi e una copia elettronica della stessa su CD. 
 
Modalità di presentazione della tesi 
Il tempo complessivo concesso al candidato per l’esposizione della tesi è di 20 minuti per le 
tesi innovative e 15 minuti per quelle compilative. Sarà compito del Presidente o di un suo 
delegato avvertire il candidato dell’imminente scadenza del tempo a sua disposizione ed 
interrompere la stessa trascorso tale tempo. L’esposizione deve privilegiare gli aspetti 
specifici trattati ed i risultati conseguiti, riducendo il più possibile (2-3 minuti e 2-3 slide) il 
loro inquadramento nell’ambito della tematica generale. 
 
 

Art.3 
Calcolo del voto base. 
Il voto base è calcolato con le modalità previste dal Regolamento di Facoltà, scartando dal 
calcolo della media i voti relativi ai 15 crediti a punteggio più basso a qualunque titolo 
acquisiti. 
 

Art.4 
La valutazione dell’esame di laurea prevede l’attribuzione del seguente punteggio: 
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- fino a 6 punti per le tesi di tipo compilativo; 
- fino a 11 punti per le tesi di tipo innovativo. 

Il relatore, per le tesi di tipo innovativo, redige una scheda in cui sintetizza il lavoro svolto 
dal candidato ed i risultati raggiunti, esprimendo inoltre la sua proposta di attribuzione del 
voto. Tale scheda deve essere inoltrata al Presidente del C.C.S. non meno di 15 giorni prima 
della data dell’esame. La scheda è un documento interno, di carattere riservato fino al 
completamento dell’esame di laurea; il Presidente provvederà a comunicare le informazioni 
in essa contenute ai componenti della Commissione almeno 24 ore prima dell’esame di 
laurea. 
Il Presidente del C.C.S. comunicherà a tutti i docenti del C.C.S. l’elenco delle tesi per cui è 
stata proposta una votazione superiore agli 8 punti. 
 

Art.5 
E’ prevista la figura del controrelatore per le tesi con proposta di voto superiore agli otto 
punti. 
Il controrelatore è individuato dal Presidente del CCL tra i professori e ricercatori 
dell’Ateneo. Egli deve preparare una relazione in cui esprime il suo giudizio sulla tesi. La 
relazione è un documento interno, di carattere riservato fino al completamento dell’esame di 
laurea; il Presidente provvederà a inoltrarla ai componenti della Commissione almeno 24 ore 
prima dell’esame di laurea.  
 
 

Art.6 
Terminata l’esposizione delle tesi, la Commissione si riunisce per l’attribuzione del voto di 
laurea ai singoli candidati. E’ consentito soltanto ai membri della Commissione partecipare a 
questa fase dei lavori. 

 


