Università degli Studi di Brescia
Facoltà di Ingegneria

Regolamento della
Prova Finale di Laurea
(Testo completo CDF 19-7-2005)
1 La prova finale di laurea
1.1

La prova finale consiste nell’esposizione e nella
discussione, da parte del laureando, di un elaborato
scritto e/o grafico secondo quanto previsto dagli
ordinamenti dei Corsi di Studio.

1.2

L’elaborato concernerà un’attività svolta in seguito
alla partecipazione a stage presso imprese o enti
privati o pubblici oppure alla partecipazione a
specifici progetti formativi promossi all’interno
dell’Ateneo o in collaborazione con altre strutture
esterne.

2 L’elaborato
2.1

L’elaborato, qualora sia in forma scritta, dovrà
avere una lunghezza indicativa di 50 cartelle di
2000 battute; qualora sia in forma grafica dovrà
essere accompagnato da una breve relazione
scritta.
L’elaborato può essere redatto anche in una lingua
dell’U.E. diversa da quella italiana. In questo caso
deve essere corredato dal titolo e da un ampio
sommario in lingua italiana. L’esposizione e la
discussione dell’elaborato devono essere svolte in
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lingua italiana.

2.2

L’elaborato redatto su supporto cartaceo, firmato
dallo studente e controfirmato da un docente della
Facoltà che funge da Relatore, dovrà essere
consegnato a cura dello studente alla Segreteria
Studenti entro la scadenza indicata nel calendario
degli appelli di laurea deliberato annualmente dalla
Facoltà.

2.3

Entro la medesima scadenza dovrà inoltre essere
consegnata in Biblioteca di Facoltà la versione su
supporto informatico secondo le indicazioni fornite
dalla Biblioteca di stessa.

3 Presentazione della domanda di
ammissione alla prova finale
3.1

Gli studenti che intendono sostenere la prova finale
devono
presentare
apposita
domanda
alla
Segreteria Studenti entro la scadenza indicata nel
calendario degli appelli di laurea deliberato
annualmente
dalla
Facoltà.
Contestualmente
devono presentare anche la dichiarazione per il
trattamento dei dati personali.

Dovranno inoltre consegnare presso la Segreteria di
Presidenza della Facoltà
•

Il nulla osta per l’inserimento nell’elenco dei laureati
nel sito Web di Facoltà (qualora intendano avvalersi di
questa possibilità).
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3.2

La domanda di laurea dovrà indicare: il titolo
definitivo dell’elaborato, il nome del docente
ufficiale della Facoltà che funge da Relatore,
l’eventuale Correlatore o Tutor Aziendale. La
domanda dovrà essere controfirmata dal Relatore.

3.3

L’acquisizione
dei
crediti
necessari
per
il
conseguimento della Laurea, al netto di quelli
attribuiti alla prova finale, deve avvenire entro la
scadenza indicata nel calendario degli appelli di
laurea deliberato annualmente dalla Facoltà. Entro
la stessa data, gli studenti devono consegnare in
Segreteria Studenti:
•

Il Libretto Universitario;

•

La tessera Magnetica.

4 La valutazione
4.1

La valutazione finale della Commissione, sarà
espressa in centodecimi a prescindere dal numero
di componenti della Commissione stessa.

4.2

La valutazione dovrà essere formulata sulla base
dei seguenti elementi:

4.2.1

carriera complessiva dello studente;

4.2.2

media delle votazioni riportate negli esami di profitto e
nelle prove previste dagli ordinamenti didattici sostenuti
dal candidato. La media sarà calcolata a cura della
Segreteria Studenti ponderando i voti per il numero di
crediti attribuiti all’insegnamento a cui ogni singolo esame
si riferisce. Eventuali crediti riconosciuti senza voto o

Pag. 3 di 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Regolamento didattico di Facoltà

acquisiti
in
sovrannumero
(extracurricolari)
entreranno a far parte della media;
4.2.3

non

valutazione conclusiva compiuta dalla Commissione di
Laurea sulla base dell’elaborato presentato e della sua
discussione, nonché delle attività ad essa connesse.

4.3

La votazione finale si ottiene dalla conversione in
centodecimi della media di cui al punto 4.2.2, cui si
aggiunge un eventuale incremento stabilito dalla
Commissione Giudicatrice.

4.4

L’incremento stabilito dalla Commissione, di cui al
punto precedente, non potrà, di norma, essere
superiore a 7 (sette) centodecimi. Un ulteriore
incremento, fino a un massimo di 3 (tre)
centodecimi, può essere attribuito con decisione
unanime
dalla
Commissione
per
particolari
motivazioni legate alla carriera complessiva dello
studente. L’attribuzione dell’eventuale lode da
parte della Commissione dovrà parimenti avvenire
con decisione unanime.

4.5

La Commissione delibera in camera di consiglio
l’esito della prova finale, che viene resa pubblica
durante la proclamazione.
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