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Regolamento Laurea Ingegneria Industriale

Per ogni anno accademico, a partire dalla sessione di luglio fino alla sessione di maggio dell’anno
successivo, viene nominata un rosa di docenti costituita dal Presidente del Corso di Studio e da altri
sei docenti della Facoltà Dipartimentale. Per ogni sessione di laurea viene indicata una Commissione
di tre membri, scelti all’interno della rosa, che svolge la audizioni dei laureandi e assegna il voto di
laurea.
Ogni candidato deve preparare sotto la supervisione di un relatore, con l’eventuale supporto
aggiuntivo di uno o più co-relatori, un elaborato scritto di circa 20-40 pagine in cui raccoglie le
risultanze delle attività svolte e una presentazione orale eventualmente supportata da 7-10 slide.
La commissione invita il candidato a illustrare sinteticamente le attività svolte e i risultati conseguiti.
La seduta è pubblica.
Tale colloquio si svolgerà secondo un calendario predisposto dalla commissione nell’arco di tempo
fra 10 giorni e 2 giorni prima del graduation day, comunicando il calendario medesimo ai candidati
con almeno 15 giorni di preavviso. Il calendario viene pubblicato su ESSE3 prima dell’inizio delle
audizioni.
Il voto di laurea è comunicato pubblicamente al candidato in occasione del graduation day durante
il quale la commissione provvede a illustrare sinteticamente le attività svolte da ciascun candidato
e i risultati ottenuti.
Il voto di laurea, espresso in centodecimi, è ottenuto dalla somma dei seguenti fattori:
•

media dei voti degli esami di profitto, pesata sui CFU, normalizzata su 110; le lodi
contribuiscono assegnando convenzionalmente all’insegnamento una votazione di 31/30.

•

bonus media:
- 3 punti per medie pesate in 30esimi nell’intervallo tra 18/30 (incluso) e 22/30 (escluso);
- 4 punti per medie pesate in 30esimi nell’intervallo tra 22/30 (incluso) e 27/30 (escluso);
- 5 punti per medie pesate in 30esimi superiori a 27/30 (incluso).

• bonus carriera accademica (in considerazione della durata degli studi e considerando che
l’anno accademico di riferimento si conclude con la sessione di maggio):
- 4 punti se la laurea è conseguita in n. 3 anni accademici;
- 3 punti se la laurea è conseguita in n. 4 o più anni accademici.
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•

valutazione prova finale: da 1 a 3 punti come di seguito specificato:

Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 0

Il lavoro è molto ben svolto ed il candidato dimostra di avere una buona conoscenza
della problematica e dei risultati conseguiti
Il lavoro è sostanzialmente ben svolto ed il candidato dimostra di avere una
adeguata comprensione della problematica e dei risultati raggiunti
Il candidato mostra di aver una sufficiente comprensione delle finalità del lavoro
svolto e dei principali risultati ottenuti
Il lavoro svolto è appena sufficiente

Se la parte decimale della somma è inferiore a 0.5 il risultato della somma è arrotondato per difetto,
altrimenti il risultato è arrotondato per eccesso.
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