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Il presente regolamento è un’integrazione del Regolamento degli Esami di Laurea e di Laurea
Magistrale della Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione approvato dal Senato
Accademico del 23.1.2017 e dalla Giunta della Scuola del 9.2.2017 e pubblicato al seguente link:
http://www.ingindinf.polimi.it/fileadmin/files/pdf_scuola/regolamenti_lauree/EsamiLaureaInteg
ratoAteneo3I.PDF
Prova finale di Tipo A
In aggiunta a quanto disciplinato dal Regolamento della Prova Finale di Laurea vigente nella Scuola
di Ingegneria Industriale e dell’Informazione, si precisa che sono previste due modalità di
esecuzione della prova finale di Tipo A:
1. Prova finale con Laboratorio Progettuale: in questo caso la prova finale è collegata all’attività
didattica denominata Laboratorio Progettuale. Il Laboratorio progettuale è articolato in
un’attività sperimentale autonoma dello studente sotto la guida del relatore e la Prova Finale
consiste in un elaborato che si riferisce al contesto dell’attività sperimentale svolta. Tale
elaborato verrà valutato dal Relatore e dalla Commissione di Laurea.
2. Prova Finale con Tirocinio: in questo caso lo studente svolge un’attività di tirocinio presso
un’azienda per un periodo di circa 3 mesi sotto la guida di un relatore interno. Al termine del
tirocinio lo studente svolgerà una relazione dettagliata sulla attività svolta. Tale elaborato
verrà valutato dal Relatore e dalla Commissione di Laurea nel contesto della prova Finale.
Prova finale di Tipo B
La Prova Finale di Tipo B consiste nella valutazione di specifiche attività svolte dallo studente
durante il corso di studi. L’accesso alla prova finale secondo questa modalità dovrà essere
autorizzato da un Relatore, che si farà garante della congruità delle attività svolte dallo studente per
il conseguimento della Laurea. L’incremento ed il voto di laurea verranno decisi dalla Commissione
di Laurea nei limiti di quanto indicato dal Regolamento di Laurea della Scuola.
In assenza di specifiche attività svolte dallo studente o nel caso in cui il Relatore non le ritenga
adeguate per il conferimento della Laurea, lo Studente potrà accedere alla prova finale solo mediante
la modalità di Tipo A.
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