
 
 MODALITA’ ESAMI  DI LAUREA E PRE-LAUREA  

(V.O. 128 e 139) 
 

Il CCL in Fisica, nella seduta del 24/9/97 e con successive modifiche nella seduta del 
12/1/2000, nelle sedute del CSDA del 6/6/2003 e del 31/10/2003, nelle sedute del CCL 
Magistrale del 9/7/2014 e del 2/2/2016, ha votato ed approvato il presente nuovo 
regolamento degli esami di laurea e pre-laurea del vecchio ordinamento (128 e 139), per il 
corso di laurea quadriennale.  

 
  
1) TESI  

a) La documentazione relativa agli esami di laurea (Foglio con titolo tesi, libretto e 
modulistica (ALMALAUREA) deve essere consegnata in Segreteria secondo le modalità 
indicate nel Regolamento Generale di Ateneo.   
b) Il deposito della tesi presso gli uffici di segreteria avverrà esclusivamente on line mediante 
la trasmissione della copia digitale. Viene predisposto, a tal fine, un sistema per la validazione 
digitale del documento da parte del relatore. Il termine della presentazione on line della tesi di 
laurea è di 15 giorni dalla data dell’esame di Laurea. 
c) Due copie della tesi dovranno essere consegnate almeno 14 giorni prima dell'esame di 
laurea presso la Segreteria Didattica. Sarà inoltre cura dello studente redigere una brochure 
che riassuma il lavoro di tesi e che dovrà essere consegnata in Segreteria Didattica almeno 
due giorni prima dell’esame di Pre-laurea (sia in formato cartaceo che pdf). Le due copie della 
tesi, visionate dai contro-relatori, saranno riconsegnate allo studente dopo l’esame di Laurea.  
 
  
2) RELATORI  

I relatori presentano congiuntamente in Segreteria Didattica, almeno due giorni lavorativi 
prima dell'inizio dei colloqui pre-laurea, una BREVE relazione scritta sul lavoro di tesi, 
esprimendo un voto da zero a 2 (VR). L'eventuale proposta di lode deve essere presentata per 
iscritto dai relatori del candidato insieme alla relazione.  
 
  
3) CONTRO-RELATORI  

Per ogni candidato vengono designati due contro-relatori, scelti dal Presidente del CdL 
Magistrale o da un suo delegato. I contro-relatori leggono la tesi e presentano 
congiuntamente in Segreteria Didattica, almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio dei 
colloqui pre-laurea, una BREVE relazione esprimendo un voto da zero a 2 (VC).  



4) ESAME PRE-LAUREA  

La commissione (formata da professori di ruolo e ricercatori) ha preventivamente a 
disposizione la brochure riassuntiva della tesi. Il candidato espone in un tempo di 25 minuti il 
contenuto del lavoro di tesi.  La Commissione pone domande di Fisica prendendo spunto 
dagli aspetti fisici affrontati nel lavoro di tesi e dalle relazioni presentate dai relatori e 
controrelatori, lette prima dell'inizio del colloquio.  I relatori non fanno domande e non 
rispondono alle domande poste al candidato. Alla fine del colloquio ogni commissario 
esprime un voto da zero a 7. Dei voti espressi dai commissari si scarteranno il più alto e il più 
basso e si farà la media (VP).  

La Commissione pre-laurea vota l'eventuale proposta di lode e alla commissione di 
laurea viene comunicato l'esito di tale votazione, precisando se fu sfavorevole o favorevole, a 
maggioranza o all’unanimità. Tale voto della Commissione pre-laurea ha valore consultivo 
per la Commissione di Laurea.  

 
5) ESAME DI LAUREA  

La Commissione di Laurea è formata da docenti dell’Ateneo, compresi i professori a 
contratto. Durante la seduta il candidato ha a disposizione 7 minuti per riassumere il lavoro di 
tesi.  Al termine la Commissione esprime un voto da –1 a +1 (VT).  Il VOTO FINALE sarà 
dato dall'arrotondamento della somma:  

VB + VR + VC + VP + VT  

Essendo VB il voto base proveniente dal curriculum degli studi.  Si fa notare che il massimo 
punteggio che può essere aggiunto al voto base è di 12 punti.  

 
6) ATTRIBUZIONE DELLA LODE  

Il 110 e LODE può essere attribuito dalla Commissione di Laurea solo all'unanimità e 
solo in presenza dei seguenti requisiti MINIMI:  

a) almeno 3 lodi nel curriculum degli studi;  
b) voto base superiore o uguale a 102,00  
c) Proposta di lode presentata dai relatori per iscritto prima dell'inizio dei colloqui pre-
laurea e valutata dalla Commissione pre-laurea.   

 


