UNIVERSITA’ DI PISA

Corsi di Studio in Ingegneria Elettronica

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica (ord. D.M. 509/99)
Prova finale (6 C.F.U.)
(agg. 18.5.2018)
Richiesta indirizzata al Presidente del C.d.L.
Lo studente può richiedere la tesi solo dopo aver acquisito 138 CFU (132 CFU se
iscritto al curriculum applicativo); dovrà concordare l’argomento con un docente del Corso
di Laurea o dell’Area di Ingegneria e quindi formalizzare al presidente del C.d.L. la sua
richiesta di tesi.
Per la richiesta di tesi è necessario compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito del
Corso di Laurea (http://www.ing-ele.ing.unipi.it, sezione “MODULISTICA”).
Il modulo, sottoscritto dallo studente, deve essere poi firmato dal primo relatore, quindi
dal Presidente del C.d.S., Prof. A. Nannini (che in tale occasione assegna il secondo
relatore), e dal secondo relatore.
La richiesta di tesi va infine fatta pervenire per posta elettronica alla Segreteria del
C.d.L.1 (Dott.ssa M.L. Iannella, letizia.iannella@iet.unipi.it).
Consegna della tesi
L’elaborato finale deve essere depositato presso la Segreteria del Corso di Studi entro
15 giorni dalla data dell’appello di laurea al quale si è iscritti.
È necessario consegnare:
- una copia della tesi su CD. Il CD deve essere dotato di una copertina riportante
l’indicazione del titolo della tesi, del nome del candidato e dei relatori e della data
dell’appello di laurea;
- un frontespizio cartaceo formato A4, già firmato dai relatori e dal candidato medesimo. Un modello di frontespizio è reperibile sul sito del C.d.S. (sezione “modulistica”).
Per la consegna è opportuno concordare per e-mail un appuntamento con la Dott.ssa
Iannella.

(continua)

Esame finale e laurea
1. L’esame finale (da 6 CFU) si terrà qualche giorno prima 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 il primo relatore e tutte le informazioni utili verranno inseriti sul sito del C.d.L., sezione News, con
debito anticipo (nei 10 giorni precedenti la data dell’appello di laurea).
2. 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 avvertire la Segreteria del C.d.S., che provvederà a
rendere disponibile un PC per l’occasione.
3. In occasione dell’esame finale i laureandi dovranno compilare un modulo relativo al
trattamento dei dati personali;
4. 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 (fotocopia) almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’appello,
ecc. - per i quali si rimanda al sito di Ateneo.

