REGOLAMENTO TESI E VOTO FINALE LM4 - ARCHITETTURA
(CCS del 21/02/2017)
La prova finale consiste nella discussione pubblica di uno o più elaborati o di un contributo teorico
sviluppati all'interno di un laboratorio di laurea interdisciplinare. Il candidato dimostrerà capacità di
sintesi, appropriatezza e chiarezza nell'esporre le tematiche trattate e gli obiettivi raggiunti. La tesi può
essere redatta in lingua italiana o in un'altra lingua della UE (inglese, francese, spagnolo).
La discussione, normalmente, avviene mediante proiezione di una presentazione digitale, eventualmente
accompagnata da elaborati grafici.
La prova finale, nelle forme sopra previste, viene valutata da una Commissione composta da 7 docenti
che accerta la preparazione tecnico-scientifica e la maturità culturale del candidato, nonché la sua
capacità di elaborazione individuale.
Il voto finale è espresso su scala 110 ed è dato dalla somma:
VOTO FINALE = ( M x 11/3 ) + T + D + L + E
dove
M è la media dei voti (espressa in trentesimi) degli esami, pesata per CFU. Nel calcolo della media
pesata il voto 30/30 con lode viene considerato pari a 30/30.
T è il punteggio assegnato alla Tesi ed è compreso tra 0 e 8, assegnati sino a 3 punti su proposta del
Tutor/Relatore e sino a 5 punti su proposta della Commissione.
D è una premialità attribuita sulla base della durata della carriera dello studente e vale:
• 1 punti per chi si laurea in corso,
• 0 punti per tutti gli altri.
L è il parametro che prende in considerazione la presenza di lodi nella carriera dello studente e vale 1
punto per 3 o più lodi conseguite.
E è, infine, la premialità attribuita agli studenti che hanno svolto un periodo di studi all'estero con i
programmi Erasmus o Globus. Essa viene attribuita sulla base delle seguenti modalità:
- per gli studenti che hanno svolto il periodo all'estero PRIMA DELL'A.A. 2016/17, questo
escluso:
• 1 punto, indipendentemente dai CFU maturati all'estero;
- per gli studenti che hanno svolto il soggiorno all'estero DALL'A.A. 2016/17, questo
compreso:
• 1 punto per chi ha maturato almeno 15 CFU,
• 1,5 punti per chi ha maturato almeno 20 CFU,
• 2 punti per chi ha maturato almeno 25 CFU.
Il voto 110 E LODE si attribuisce, su richiesta di uno dei componenti della Commissione, previo
parere unanime della stessa.

