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Corsi di Studio in Ingegneria Elettronica

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica (ord. D.M. 270/04)
Prova finale (3 C.F.U.)
Informazioni generali (agg. 18.5.2018)
Alla prova finale vengono assegnati 3 C.F.U. (corrispondenti convenzionalmente a 75
ore di studio). L’attività è svolta in piena autonomia dallo studente, al quale si richiede di
scegliere un argomento, di approfondirlo e quindi sintetizzarlo in una presentazione di 15
minuti. Questa verrà esposta dal laureando, qualche giorno prima della data dell’appello
di laurea, di fronte alla commissione dell’esame finale che valuterà il lavoro svolto anche,
se lo ritiene, rivolgendo domande e richieste di chiarimento.
Per la scelta del lavoro di approfondimento, gli studenti possono attingere da una lista
di argomenti, ciascuno associato al docente che lo ha proposto (docente di riferimento), o
chiedere ai Docenti dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale. Il laureando può rivolgersi al
docente di riferimento per informazioni, chiarimenti su questioni complesse, ecc. Tuttavia,
è importante aver chiaro che il ruolo del “docente di riferimento” non ha nulla a che
vedere con quello del “relatore”. Non verrà effettuata la supervisione dell’elaborato finale
(presentazione PowerPoint o in formato PDF), che deve essere realizzato dallo studente
in autonomia.
Richiesta dell’argomento della prova finale
1. Lo studente può scegliere l’argomento della prova finale solo quando gli rimangono
da superare esami per un massimo di 18 C.F.U. (prova finale da 3 C.F.U. esclusa).
2. L’elenco aggiornato degli argomenti viene messo a disposizione sul sito del Corso di
Laurea in Ingegneria Elettronica (http://www.ing-ele.ing.unipi.it/), sezione
MODULISTICA).
3. Lo studente è tenuto a formalizzare la scelta dall’argomento tramite un apposito
modulo, reperibile sul sito del C.d.L., sezione “procedure e modulistica’. Il modulo,
compilato e sottoscritto, va fatto pervenire per posta elettronica alla segreteria
del C.d.L.1 (Dott.ssa L. Iannella, letizia.iannella@unipi.it).
Esame finale e laurea
1. Almeno 15 giorni prima della data ufficiale di laurea il candidato deve comunicare
l’intenzione di sostenere la prova finale da 3 C.F.U., inviando una e-mail alla Dott.ssa
Iannella.

1

la Segreteria del Corso di Studi si trova nella sede di via G. Caruso 16 del Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione (piano terra).

2. L’esame finale da 3 CFU si terrà qualche giorno prima della data dell’appello di
laurea, in un’aula del Dipartimento (normalmente in Via Caruso). Il calendario,
la composizione della commissione - costituita da tre docenti, fra i quali quello di
riferimento - e tutte le informazioni utili verranno inseriti sul sito del C.d.L., sezione
News & Eventi, con debito anticipo (generalmente nei 10 giorni precedenti la data
dell’appello di laurea).
3. Il giorno dell’esame finale, ciascuno studente esporrà il lavoro svolto in una presentazione di 15 minuti, utilizzando il proprio computer portatile. Se non si dispone
di un PC portatile, è necessario caricare la presentazione sul PC del C.d.L., alcuni
giorni prima dell’esame; a tal fine, rivolgersi alla Segreteria del C.d.L.1 .
4. In occasione dell’esame finale i laureandi dovranno compilare un modulo relativo al
trattamento dei dati personali;
5. Il voto finale verrà comunicato mediante affissione dei risultati dell’esame di laurea
all’albo della Scuola di Ingegneria.
Si raccomanda, inoltre, di rispettare gli adempimenti per la laurea richiesti dalla Segreteria Studenti (Largo B. Pontecorvo) - domanda laurea almeno 30 giorni prima dell’inizio
dell’appello, consegna libretto (o fotocopia) almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’appello,
ecc. - per i quali si rimanda al sito di Ateneo e al portale Alice.

