CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA ELETTRONICA
Determinazione del voto
Il voto di LS in centodecimi viene determinato secondo la formula
V = S*3+L*0.173+ P
Essendo S la media pesata (in trentesimi) conseguita dallo studente negli esami di profitto relativi ai
96 crediti della LS; come consuetudine le lodi saranno valutate 3 punti.
L è il voto finale conseguito dallo studente nella laurea di primo livello di provenienza (espresso in
centodecimi) esclusa la lode. P compreso tra 0 e 10 punti è assegnato dalla commissione di laurea
L’assegnazione del punteggio P è effettuata dalla commissione secondo i seguenti criteri:
un punteggio R in trentesimi (senza lode) viene proposto dal relatore come valutazione
dell’impegno dello studente nel lavoro di tesi, dei risultati a giudizio del relatore raggiunti ecc.;
ulteriori punti sono assegnati dai commissari (tra i quali non è di norma compreso il relatore) con il
seguente meccanismo: ciascun commissario esprime un giudizio su tre livelli (buono, sufficiente
insufficiente, cui corrispondono i punteggi 2,1,0) relativamente a 5 criteri periodicamente
individuati dal CDLS. Il punteggio cumulativo assegnato da ciascun commissario viene determinato
sommando i punti corrispondenti ed è compreso tra 0 e 10 punti.
Ciascun commissario consegna il proprio punteggio al segretario della commissione che scarta i
punteggi migliore e peggiore e somma i tre punteggi intermedi ottenendo un voto cumulativo C
compreso tra 0 e 30 punti.
Si ottiene la valutazione della prova finale come
VPF = 0.7*R+0.3*C
Si ottiene P come:
P=(0.7*R+0.3*C) /3
Arrotondamento: in tutti i risultati numerici si adotta l’usuale algoritmo di arrotondamento.

VIENE ASSEGNATO IL PUNTEGGIO FINALE DI 110/110 SE V È MAGGIORE O UGUALE DI 110; SI
ASSEGNA LA LODE SE V È MAGGIORE O UGUALE DI 113.

Casi particolari.
1) studenti iscritti con crediti: a questi studenti sono di norma convalidati corsi sostenuti per
corsi curriculari; la commissione studenti indicherà nella delibera proposta al CDLS per
l’iscrizione con abbreviazione, il punteggio cumulativo (ottenuto sommando sui corsi
convalidati, il prodotto del punteggio ottenuto per il numero di crediti riconosciuti); questo
numero concorre alla media pesata con la quale si ottiene S (su 96 crediti).
2) studenti iscritti con debiti: la media pesata S viene in questo caso calcolata sui 96 crediti
curriculari aumentati del numero di debiti. Analogamente saranno inclusi nel calcolo della
media i debiti assegnati a studenti cha abbiano richiesto una rivalutazione della
carriera in qualunque momento nel corso degli studi.
3) Nel caso lo studente abbia anticipato, come consuetudine, i corsi curriculari di
Matematica per l’Ingegneria e Complementi di Fisica alla Laurea Triennale, le
votazioni riportate nei relativi esami saranno comunque considerate nella media
pesata unitamente a quelle riportate negli esami a scelta sostenuti nel corso degli studi
di secondo livello in sostituzione dei corsi anticipati.

Svolgimento dell’esame finale.
L’esame finale, che riguarda un’attività valutata 24 crediti, di tipo sperimentale, (è esclusa per
regolamento la tesi compilativa), consiste di norma in una esposizione del proprio lavoro da
parte del candidato della durata di circa 20 minuti, seguita da una discussione (almeno 5
minuti). L’esame finale viene di norma sostenuto dallo studente nei giorni immediatamente
precedenti la data fissata per la sessione di laurea specialistica. Al termine della prova e della
discussione e prima che i commissari esprimano la loro valutazione, il relatore espone alla
commissione, in assenza del candidato, il suo giudizio sintetico sul lavoro di tesi.
In sede di sessione di Laurea il candidato sintetizza i risultati salienti del suo lavoro (5 minuti);
il relatore può a sua volta inquadrare l’argomento del lavoro di tesi e sintetizzarne i risultati
significativi.
Al fine di agevolare il giudizio della commissione il candidato è tenuto a rendere disponibile a
ciascun commissario una copia del proprio elaborato (preferibilmente via rete, in formato pdf)
con 7 giorni di anticipo rispetto alla data dell’esame finale.
Il candidato deve comunicare alla Presidenza della LS la propria intenzione di presentarsi
all’esame finale con un mese di anticipo rispetto alla data fissata per la sessione di Laurea.

Nella seduta di febbraio 2004 il CDLS ha individuato i seguenti criteri di giudizio:
per il relatore:
Impegno ed assiduità del candidato.
Padronanza di tecniche sperimentali, progettuali e metodologiche
(con specifica delle abilità acquisite nel corso del lavoro di tesi).
Capacità di lavoro coordinato.
Capacità di sintesi e redazione dell’elaborato.
Contributo originale del candidato.
per la commissione:
o
o
o
o
o

Capacità di inquadramento del tema trattato.
Padronanza dei temi trattati.
Capacità di sintesi ed esposizione.
Capacità di critica dei propri risultati.
Valutazione della discussione.

