POLITECNICO DI MILANO
Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria della produzione industriale
Regolamento Integrativo della Prova Finale di Laurea
Approvato il 9 febbraio 2017
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
Art. 1 - Generalità
Il CCS Ingegneria della Produzione Industriale recepisce il Regolamento degli Esami di Laurea della
Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione approvato dalla Giunta di Scuola del 9 ottobre
2013.
Lo scopo del presente documento è fornire disposizioni applicative relativamente a:
• tipologia lavori,
• modalità presentazione dei lavori,
• votazione per le diverse tipologie di lavoro;
• modalità di calcolo della votazione finale.

Art. 2 - Tipologia lavori
All’esame di laurea gli studenti che abbiano svolto un tirocinio devono presentare un elaborato che
sintetizza, illustra e commenta criticamente l’esperienza del tirocinio. Questo si applica in
particolare agli allievi provenienti dal Piano di Studi Preventivamente approvato con indirizzo
professionalizzante per i quali il tirocinio è obbligatorio. Un elaborato può essere realizzato al
massimo da due studenti. Questa tipologia di lavoro è identificata dal Regolamento di Prova finale
della Scuola come “tipo α” e trattata nell’articolo II.2, vi si applicano quindi tutte le regole ivi
contenute.
Gli studenti provenienti dall’orientamento propedeutico sono esonerati dall’obbligo di presentare
l’elaborato all’appello di laurea in quanto hanno già consegnato gli elaborati finali relativi alle attività
di Prova Finale previste al terzo anno per i PSPA propedeutico meccanico e propedeutico Gestionale,
la modalità di prova finale corrisponde a quella identificata come “tipo β” dal Regolamento di Prova
finale della Scuola.
Art. 3 - Modalità presentazione lavoro
Per prove di tipo α il candidato presenta il lavoro svolto alla commissione di Laurea. La durata
massima della presentazione è stabilita in 15 minuti per l’elaborato di un singolo candidato ed in 20
minuti per la presentazione di un elaborato da parte di due candidati.

Art. 4 - Votazione finale
La votazione finale dell’esame di Laurea risulta dalla somma:
Media delle votazioni conseguite ponderata sui CFU dei singoli corsi + Incremento, ambedue espressi
in punti e frazione centesimale di punto nella scala fino a 110. Il risultato di questa somma viene
arrotondato al voto intero più vicino.
Il massimo incremento è quello massimo fissato dal regolamento di Scuola in 7 punti.
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L’assegnazione dell’incremento straordinario di 8 punti si applica solo nel caso di discussione di un
elaborato davanti alla commissione e richiede che il tutor universitario presenti su apposito modulo
richiesta in segreteria didattica di Polo almeno una settimana prima della sessione di Laurea.
L’attribuzione dell’incremento straordinario di 8 punti è condizionata al consenso un unanime da
parte dell’intera commissione.
L’incremento nel caso di elaborato di “tipo α” è ottenuto come media tra la proposta del tutor e la
valutazione della

2

