
(Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà del 16/1/04) 

Modalità di scelta tesi laurea quadriennale e commissioni di laurea 

 

Art. 1  
(Argomenti tesi di laurea e scelta dello studente)  

1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno accademico la Facoltà predispone un elenco degli 
argomenti/relatori e lo inserisce nel sito web della Facoltà. L’elenco rimane comunque 
operativo sino al suo esaurimento.  

2. Gli studenti possono scegliere l’argomento della tesi di laurea e il corrispondente relatore 
solo all’interno dell’elenco. Attraverso una procedura informatizzata verranno via via 
rimossi dall’elenco gli argomenti selezionati dai laureandi.  

3. Gli studenti possono selezionare l’argomento della tesi di laurea solo dopo aver registrato i 
voti degli esami relativi agli insegnamenti obbligatori dei primi tre anni di corso, incluse le 
idoneità di Lingua Inglese e Informatica.  

4. Ai fini della formazione dell’elenco di cui al comma 1, i ricercatori e i professori di I e II 
fascia afferenti alla Facoltà sono tenuti a comunicare alla Presidenza almeno quattro temi da 
sviluppare attraverso tesi di laurea. I docenti esterni, per affidamento o a contratto, possono 
indicare ulteriori temi.  

Art. 2  
(Commissioni di laurea)  

1. La Commissione di laurea è composta da almeno cinque professori di I e II fascia e 
ricercatori afferenti Facoltà o docenti esterni per affidamento o a contratto.  

2. La Commissione è nominata dal Preside. Ai fini della formazione delle commissioni i 
docenti afferenti alla Facoltà sono tenuti a comunicare entro la data di volta in volta indicata 
dalla Presidenza la disponibilità a partecipare ad almeno la metà delle sedute di laurea 
programmate. I docenti esterni, per affidamento e a contratto, sono tenuti a comunicare la 
disponibilità a partecipare ad almeno due sedute di laurea. Il Preside forma le commissioni 
sulle base delle disponibilità comunicate dai docenti e in modo comunque da assicurare la 
presenza di esperti degli argomenti trattati ed una equilibrata distribuzione degli impegni 
individuali.  

3. Ai fini della valutazione dell’esame di laurea si applicano i criteri vigenti.  

Art. 3  
(Disposizioni transitorie)  

L’art. 1, commi 1-3, non si applica agli studenti che alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento hanno già concordato con un docente l’argomento della tesi e ne hanno avviato la 
redazione. 

 


