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REGOLAMENTO TESI DI LAUREA (vecchio ordinamento cod.
050)
1 - Tipi di tesi, relatore e controrelatore
Sono previsti due tipi di tesi: compilativa e progettuale o di ricerca. In entrambi i casi la tesi viene seguita
da un relatore e da un controrelatore, assegnato dalla giunta del CCL, possibilmente in base all'area di
competenza.
2 - Modalità di assegnazione e tempi di consegna
Il CCL pubblica le aree su cui i docenti offrono tesi. Lo studente può comunque proporre un argomento
di tesi, al singolo docente o al CCL, che pubblica la richiesta; l'accettazione è soggetta alla disponibilità di
docenti in grado di seguirla. Sono inoltre ammesse tesi esterne, soggette all'approvazione del CCL.
La tesi può essere assegnata solo a quegli studenti che hanno sostenuto tutti gli esami dei primi due anni.
Inoltre, di norma, la tesi viene assegnata solo se allo studente restano da sostenere al massimo 4 esami,
nessuno dei quali deve appartenere ai primi due anni del corso di laurea.
La richiesta di assegnazione della tesi viene notificata alla Commissione Didattica e al CCL almeno tre
mesi prima dell'appello di laurea previsto. Contestualmente all'approvazione viene assegnato il
controrelatore.
La tesi deve essere consegnata in 3 copie alla segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Fisiche
almeno due settimane prima dell'appello di laurea. La segreteria provvede a distribuire le copie della tesi
a relatore e controrelatore. In ogni caso la tesi deve pervenire al controrelatore almeno 10 giorni prima
dell'appello di laurea.
3 - Attribuzione dei punteggi alle tesi di laurea
La valutazione della tesi dovrà dipendere dalla qualità e dalla profondità del lavoro e della presentazione,
e non dalla natura del lavoro (ad esempio teorica o applicativa).
Tesi compilativa
L'incremento di voto attribuito alla prova è compreso nell'intervallo [0,6].
Come esempio indicativo, il massimo del punteggio può essere assegnato ad una tesi di rassegna completa
che, pur non proponendo un approccio unificante, esamini criticamente la letteratura rilevante.
Tesi progettuale o di ricerca
L'incremento di voto attribuito alla prova è compreso nell'intervallo [0,11].
Il seguente tentativo di classificazione è da intendersi come guida per il relatore. Ciascun punteggio è
illustrato da alcuni esempi tipici che non coprono tutte le possibilità e che devono essere ritenuti
indicativi.
0-5 punti
Vengono così valutate le tesi che non soddisfano i requisiti minimi per la fascia di 6-7 punti (vedi sotto).
6-7 punti
Costituisce la valutazione di riferimento delle tesi. Questo incremento caratterizza le tesi che siano
ragionevolmente scritte ed organizzate e senza spunti di originalità. Ad esempio:
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- una tesi realizzativa che produca un sistema "funzionante", in cui la documentazione sia
ragionevolmente scritta e che non contenga elementi innovativi.
8-9 punti
In questa fascia si collocano le tesi che, oltre alle qualità richieste per i 7 punti, presentano una certa
originalità e risultati rilevanti.
Ad esempio:
- una buona tesi di ricerca che presenti risultati originali e che si colloca ragionevolmente all'interno
del settore di ricerca.
- una tesi di rassegna che propone un approccio unificante e significativo alla letteratura
sull'argomento.
- una tesi di progetto, ben documentata, e che presenti aspetti di originalità.
10-11 punti
In questa fascia si collocano le tesi eccellenti.
Ad esempio:
- un'ottima tesi di ricerca che presenti risultati originali e rilevanti.
- una tesi di rassegna che, oltre a descrivere in modo unificante la letteratura sull'argomento,
presenti forti aspetti di originalità nella comparazione dei differenti approcci.
- un progetto innovativo di notevoli dimensioni e con documentazione completa. In sostanza un
prodotto avanzato che può costituire interesse per la comunità scientifica.
4 - Ruolo delle Commissioni e relazioni dei Relatori
Le commissioni di laurea esprimono proposte di incremento di voto secondo i criteri indicati in
precedenza, sulla base della prova e delle proposte di incremento avanzate dal relatore e dal controrelatore
nelle loro relazioni. L'incremento si ottiene calcolando la media degli incrementi proposti dai membri
della commissione.
Nel caso di proposta di 10-11 punti di incremento il relatore dovrà stilare una dettagliata relazione in cui
si dimostri l'eccezionalità del lavoro svolto dal candidato, includendovi se del caso opportuni riferimenti
bibliografici; tale relazione dovrà pervenire sette giorni prima della prova di laurea a tutti i membri della
commissione di laurea.
La commissione di laurea esprime i voti finali e assegna le lodi. La lode può essere assegnata a chi abbia
raggiunto almeno la votazione di 110/110, e deve essere approvata all'unanimità.
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