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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 Laurea 
 

Premessa 
 

Il CCS Energetica recepisce il Regolamento della Prova Finale della Scuola di Ingegneria Industriale 
e dell’Informazione approvato dal Consiglio di Scuola. 
Lo scopo del presente documento è integrare il suddetto Regolamento con disposizioni specifiche 
relative a: 

• tipologia della Prova Finale; 
• numero di Autori dell’Elaborato; 
• modalità di presentazione e discussione della Tesi; 
• definizione della figura del Relatore e di quella del Tutor; 
• criteri e modalità di Valutazione della Prova Finale di tipo B; 

 
Cap. II.1.Int – Tipologie della Prova Finale – Operazioni Preliminari alla Prova Finale 
 
Art. II.1.1.Int – Tipologie della Prova Finale 
La Prova Finale può essere del tipo: 
A con presentazione e discussione da parte del Laureando di un Elaborato scritto  
oppure di tipo: 
B con consuntivazione di specifiche attività svolte dal Laureando durante gli anni di frequenza. 
 
Art. II.1.2.Int – Prova Finale di tipo A 
 
La Prova Finale di tipo A consiste nella preparazione, presentazione e discussione di un Elaborato 
scritto, risultato delle attività svolte dal Laureando 

a) nell’ambito di un tirocinio aziendale presso industrie del settore energetico, oppure 
b) nell’ambito di un’esperienza di laboratorio di tipo progettuale o sperimentale presso 

strutture universitarie o di ricerca. 
In particolare l’Elaborato deve riguardare l’approfondimento di un tema specifico che contenga 
riferimenti alla formazione conseguita, alle competenze maturate e alle capacità tecniche sviluppate 
nelle diverse attività curricolari (insegnamenti, seminari, tirocini, progetti, ecc.). 
Il tema dell’Elaborato può riguardare anche aspetti connessi a materie di base purché applicati al 
campo della Ingegneria Energetica. 

http://www.ingindinf.polimi.it/fileadmin/files/pdf_scuola/regolamenti_lauree/EsamiLaureaIntegratoAteneo3I.PDF
http://www.ingindinf.polimi.it/fileadmin/files/pdf_scuola/regolamenti_lauree/EsamiLaureaIntegratoAteneo3I.PDF
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Art. II.1.3.Int – Prova Finale di tipo B 
 
La Prova Finale di tipo B consiste nella preparazione, presentazione e discussione delle attività 
svolte in modo autonomo dall'Allievo, nell'ambito degli Insegnamenti del terzo anno indicati nel 
paragrafo relativo all’Esame di Laurea del Regolamento Didattico del Corso di Studio in Ingegneria 
Energetica. 
In particolare l’Elaborato deve riguardare l’approfondimento di un tema specifico che contenga 
riferimenti alla formazione conseguita, alle competenze maturate e alle capacità tecniche sviluppate 
nelle diverse attività curricolari (insegnamenti, seminari, tirocini, progetti, ecc.). 
 
Art. II.1.4.Int – Prova Finale di tipo A: Elaborati con più Autori 
 
L’Elaborato della Prova Finale di tipo A può essere svolto, al massimo, da tre autori anche iscritti a 
differenti corsi di Laurea della classe delle Lauree in Ingegneria Industriale (L09). 
 
Art. II.1.5.Int – Prova Finale di tipo A: Il Relatore 
 
Nel caso della Prova Finale di tipo A il lavoro svolto sarà seguito in tutte le sue fasi da un Relatore, 
Professore di ruolo o fuori ruolo o Ricercatore dell’Ateneo, che sarà designato contestualmente 
all’assegnazione del lavoro. Nel caso il laureando svolga il lavoro presso aziende, centri di ricerca o 
strutture universitarie esterne al Politecnico, oltre al Relatore deve essere designato anche un 
“Tutor” che seguirà l’attività dello studente durante lo svolgimento del lavoro presso l’Azienda o la 
struttura di riferimento. 
Il Relatore è chiamato a partecipare ai lavori delle Commissioni operative. Il Tutor verrà invitato a 
partecipare alla seduta di Laurea e a presenziare, ma senza diritto di voto, alla discussione della 
Commissione Operativa per la valutazione del lavoro del laureando che ha seguito. 
 
Art. II.1.6.Int – Prova Finale di tipo B: Il Tutor di Prova Finale 
 
Nel caso della Prova Finale di tipo B il lavoro svolto sarà seguito in tutte le sue fasi dai Docenti 
affidatari dei corsi in cui tali attività sono svolte. 
 
 
Cap. II.2.Int  – Svolgimento della Prova Finale – Valutazione Finale 
 
Art. II.2.1.Int – Prova Finale di tipo A: Modalità di Presentazione dell’Elaborato 
 
La presentazione orale avviene di norma con l’ausilio di audiovisivi. Sul sito del corso di studi e’ a 
disposizione un formato di presentazion in power point (.ppt). I candidati dovranno caricare una 
copia della presentazione sul computer messo a disposizione dalla Segreteria della Commissione di 
Laurea in Ingegneria Energetica. Questa operazione dovrà essere svolta nei tempi e nei modi indicati 
dall’Ufficio della Segreteria della Commissione di Laurea in Ingegneria Energetica. 
 
La presentazione deve essere organizzata in modo che vengano rispettati i tempi indicati nella 
Tabella 1. 
 

Tabella 1 
 Tempi massimo  

per ’esposizione 
Tempi per domande da parte  

della Commissione 

Elaborato con singolo 
Autore 

12 min. 3 min. 

Elaborato con più Autori 20 min. 
complessivi 

5 min. 
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La presenza del pubblico è ammessa soltanto in questa fase. Durante la presentazione del Laureando 
è vietato scattare fotografie o effettuare riprese video. 
 
Art. II.2.2.Int – Prova Finale di tipo B 
 
Il Laureando deve presentarsi davanti alla Commissione cui è stato assegnato, nei tempi e nei luoghi  
stabiliti dalla stessa e per tempo pubblicizzati, per apporre la propria firma sul Verbale. Durante 
questa fase è ammessa la presenza del pubblico. 
 
Art. II.2.3.Int – Prova Finale di tipo B: Assegnazione dei Crediti e Modalità di Valutazione 
 
I crediti relativi alla Prova Finale sono assegnati dai Docenti incaricati degli Insegnamenti nel cui 
ambito tali attività sono svolte e per la quota parte di crediti ad essi associati. I Docenti incaricati 
assegneranno a ciascun Allievo un voto, espresso in trentesimi, relativo unicamente alla valutazione 
delle attività specifiche che costituiscono la Prova Finale, che non concorre al calcolo della media dal 
Laureando. I Docenti incaricati potranno anche assegnare la Lode. 
 
E’ responsabilità dei Docenti incaricati della Prova Finale trasmettere alla Segreteria Didattica del 
Corso di Studio in Ingegneria Energetica i voti assegnati almeno una settimana prima dell’Appello di 
Laurea. 
 

• derPer la formulazione della proposta di assegnazione dell’incremento di voto, la Segreteria 
della Commissione di Laurea procederà nel seguente metodo: 
Un incremento parziale, Delta1, fino a un massimo di 3 punti centodecimali è proposto in 
funzione della media pesata, sui relativi CFU, delle votazioni ottenute nelle attività 
specifiche della Prova Finale. L’incremento è calcolato secondo la seguente formula: 

 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷1 = 1
10

�∑ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖×𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑁𝑁
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∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

   1.1 

 
 

 
 

N = numero totale di insegnamenti per laprova finale di tipo β 
VotoInsegnamento = voto in trentesimi ottenuto nell'insegnamento i --- esimo per le 
attività specifiche dellaprova finale 
CFU  = Crediti Formativi per laProva Finale associati all'insegnamento i --- esimo 
i = indice della sommatoria 
 

• Un incremento parziale, Delta2, fino a un massimo di 4 punti centodecimali, è proposto in 
funzione della media conseguita dal laureando nei moduli curriculari (VMC), pesata sui 

crediti ed espressa in centodecimi e centesimi di centodecimi (senza considerare eventuali 
attività in soprannumero e le lodi). L’incremento è calcolato secondo la seguente formula: 

 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷2 = 4 × �𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶−40

70
�   1.2   

 
• La proposta di incremento finale, Delta, sarà pari alla somma dei due incrementi parziali 

Delta1 e Delta2, cioè 
 

Delta = Delta1 + Delta2 
 
 

Le Commissioni Operative provvederanno ad assegnare l’incremento di voto tenendo conto 
della proposta di incremento, determinata come appena descritto, dei risultati ottenuti 
dall’Allievo nell’intera carriera all’interno del Corso di Laurea, dei tempi e della modalità di 
acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative 
precedenti, nonché di ogni altro elemento rilevante. 
L’entità dell’incremento assegnato dalla Sottocommissione Operativa dovrà rispettare i limiti 
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specificati nel Regolamento della Prova Finale della Scuola di Ingegneria Industriale e 
dell’informazione. 
 
Art. II.2.4.Int – Prova Finale di tipo A: Assegnazione dell’Incremento Eccezionale 
 
Per la Prova Finale di tipo A l’assegnazione dell’Incremento Eccezionale avviene secondo le 
modalità indicate dal Regolamento della Prova Finale della Scuola di Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione. 
 
Art. II.2.5.Int – Prova Finale di tipo B: Criteri per l’Assegnazione dell’Incremento 
Eccezionale 
 
La Commissioni Operativa utilizzerà, come criteri per assegnare l’incremento eccezionale, le 
valutazioni ottenute dal Laureando nelle attività specifiche della Prova Finale, i risultati ottenuti 
dal Laureando nell’intera carriera all’interno del Corso di Laurea, dei tempi e della modalità di 
acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attività formative 
precedenti, nonché di ogni altro elemento rilevante. 
 
Art. II.2.6.Int – Assegnazione della Lode 
 
Indipendentemente dalla tipologia della Prova Finale, per la modalità di assegnazione della Lode 
vale quanto stabilito nel Regolamento della Prova Finale della Scuola di Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione. 
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Prova finale di Laurea Magistrale 
 

Premessa 
 

Il CCS Energetica recepisce il Regolamento della Prova Finale della Scuola di Ingegneria Industriale 
e dell’Informazione approvato dal Consiglio di Scuola. 
Lo scopo del presente documento è integrare il suddetto Regolamento con disposizioni specifiche 
relative a: 

• Linee guida per la stesura della Tesi; 
• Controrelatore; 
• modalità di presentazione e discussione della Tesi; 
• criteri e modalità di valutazione; 
• relazioni e controrelazioni. 

  
 
Cap. III.1.Int – Tesi di Laurea – Operazioni Preliminari alla Prova Finale 
 
Art. III.1.1.Int – Linee guida di stesura della Tesi 
 
I lavori di TESI e TESI CON CONTRORELATORE hanno dimensioni complessive non eccedenti 
rispettivamente le 100 pagine e le 150 pagine. Il formato del foglio deve essere UNI A4. 
 
Sul sito del corso di studi sono disponibili i formati per l’organizzazione della tesi sia in formato 
Word (.docx) sia in formato Latex.  
 

 
Copertina 
La copertina deve contenere l’indicazione dell’ateneo (Politecnico di Milano), la Scuola (Scuola di 
Ingegneria Industriale e dell’Informazione), il corso di studi all’interno del quale è stata svolta la tesi, 
il logo dell’ateneo, il titolo, il relatore, la dicitura Tesi, l’autore o gli autori, la matricola dell’autore o 
degli autori, l’anno accademico nel quale è svolto il lavoro.  
 
Struttura 
La tesi dovrà presentare la seguente struttura: 

− titolo; 
− eventuali ringraziamenti e dedicatio; 
− riassunto esteso (solo per le Tesi con Controrelatore); 
− indice; 
− sommario e parole chiave (in italiano ed in inglese); 
− introduzione; 
− testo (ordinato in capitoli) 
− conclusioni; 
− eventuali appendici e allegati; 
− lista delle figure; 
− nomenclatura e lista degli acronimi; 
− bibliografia. 

Pagina del titolo 
La pagina del titolo deve seguire il medesimo layout della copertina. 
 
Titolo 
Il titolo deve essere per quanto possibile auto esplicativo e possibilmente privo di acronimi non 
usuali. Se questi dovessero essere presenti, sarebbe opportuno fossero scritti anche per esteso. 
 
Sommario 
Il sommario deve delineare sinteticamente in un solo paragrafo le finalità, i contributi originali e le 
conclusioni del lavoro. Deve essere redatto in italiano e in inglese.  
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Riassunto Esteso (solo per tesi con Controrelatore) 
Il Riassunto Esteso della Tesi deve essere concepito e organizzato con lo spirito di un articolo 
scientifico. Questo costituisce un ulteriore elemento di valutazione delle capacità del candidato di 
definire contesto di riferimento, motivazioni e scopo del proprio lavoro, enucleare gli spunti 
innovativi, discutere criticamente i metodi utilizzati e i risultati ottenuti anche in relazione agli 
obiettivi prefissati; infine, di prospettare possibili sviluppi. Il Riassunto Esteso dovrà avere una 
lunghezza compresa tra le sei e le dieci pagine, e essere redatto nella medesima lingua della tesi con 
la seguente struttura . 

• Introduzione: analisi della letteratura e definizione del contesto, motivazioni e scopo del 
lavoro. 

• Descrizione dettagliata di metodi, modelli, tipologie di analisi effettuate; discussione critica 
delle ipotesi fatte, dell’analisi di sensitività e/o delle incertezze di misura. 

• Presentazione dei risultati ottenuti e loro discussione critica anche in relazione agli obiettivi 
prefissati. 

• Conclusioni e possibili sviluppi del lavoro. 
Qualora la tesi sia redatta in lingua inglese, in aggiunta al riassunto esteso, deve essere presente 
anche un sommario in lingua italiana della lunghezza di due pagine. 
 
Parole chiave 
Immediatamente di seguito al sommario, va posto un elenco di parole chiave, fino ad un massimo di 
sei (in italiano ed in inglese). Anche in questo caso acronimi desueti andrebbero preferibilmente 
evitati. 
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Art. III.1.2.Int  – Controrelatore. 
 
Il Laureando può chiedere che la Tesi sia sottoposta al giudizio di un Controrelatore, la richiesta deve 
essere approvata dal Relatore. 
 
Il Controrelatore redige una relazione di valutazione della Tesi compilando on-line il modello già 
predisposto, deve anche esprimersi nel merito con una proposta di incremento di voto dettagliando 
le motivazioni a suo supporto. 
  
Art. III.1.3.Int  – Scelta del Controrelatore. 
 
Il Relatore può suggerire, non oltre la data ultima per la validazione finale della Tesi e all’interno 
dell’applicativo on---line per la gestione delle Tesi, uno o più nominativi del Controrelatore. Il 
Controrelatore è individuato dalla Commissione Lauree del Corso di Studi in Ingegneria Energetica, 
ed è nominato dal presidente della Commissione Unica del Corso di Studi in Ingegneria Energetica. 
 
 
Cap. III.2.Int  – Svolgimento della Prova Finale – Valutazione Finale 
 
Art. III.2.1.int –Presentazione e Discussione della Tesi 
 
La presentazione orale avviene di norma con l’ausilio di audiovisivi. Sul sito del corso di studi e’ a 
disposizione un formato di presentazion in power point (.ppt). I candidati dovranno caricare una 
copia della presentazione sul notebook messo a disposizione dalla Segreteria della Commissione di 
Laurea. Questa operazione dovrà essere svolta nei tempi e nei modi indicati dalla Segreteria della 
Commissione di Laurea. 
 
La presentazione deve essere organizzata in modo che vengano rispettati i tempi indicati nella 
Tabella 1 
 

Tabella 1 
 Tempi massimi per 

l’esposizione 
Tempi per domande da 

parte della Commissione 
Tesi con un Autore 15 min 5 min 

Tesi con due Autori 20 min 5 min 

   

Tesi con Controrelatore 
e un Autore 

20 min 5 min 

Tesi con Controrelatore 
e due Autori 30 min 5 min 

 
La presenza del pubblico è ammessa soltanto durante la presentazione del lavoro di Tesi da parte 
del Laureando.  
 
Art. III.2.2.Int – Criteri e Modalità di Valutazione 
 
La Sottocommissione Operativa attribuisce al lavoro di Laurea un punteggio che costituisce 
l’incremento rispetto  alla  media  delle  votazioni  conseguite  nel  corso  degli  studi.  Tale  
incremento  è  compreso  tra  ---1  e 4/110 per le Tesi e tra ---  1 e 7/110 per le Tesi con   
Controrelatore. 
Prima della votazione, il Segretario della CO dichiara il voto di partenza del laureando e ne delinea 
brevemente il profilo, con riferimento a elementi integrativi di valutazione che risultino dalla 
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documentazione ufficialmente allegata (quali stage riconosciuti dal Politecnico e/o esami in 
soprannumero), e riporta le valutazioni del Relatore e dell’eventuale Controrelatore, in modo che i 
membri della CO ne possano tenere adeguatamente conto. Dopo la discussione, i membri della CO 
concordano un incremento di voto, che può essere espresso anche in frazioni di punto fino ai 
centesimi. Nel caso non si raggiunga un accordo sull’incremento di voto, o su richiesta anche di uno 
solo dei membri della CO, si passa a determinare tale incremento mediante votazione a scrutinio 
segreto. 
 
In casi eccezionali la Sottocommissione Operativa può assegnare un ulteriore incremento fino a un 
massimo di un punto, per un totale quindi di cinque punti per la Tesi senza Controrelatore, e otto 
punti per la Tesi con Controrelatore.  
L’incremento di voto eccezionale può essere assegnato solo in presenza di meriti formativi certificati 
legati al lavoro di tesi e aggiuntivi rispetto a quanto richiesto per il conseguimento del titolo di 
laurea. 
 
La Sottocommissione Operativa può assegnare la Lode solo per le Tesi con Controrelatore e 
seguendo le condizioni e le modalità indicate nel Regolamento della Prova Finale della Scuola di 
Ingegneria Industriale e dell’Informazione. 
  
 
Art. III.2.3.Int  – Relazioni e Controrelazioni. 
 
Per esprimere i giudizi di merito, Relatore e Controrelatore (se esistente) utilizzano i moduli e la 
procedura informatica disponibili sul sito del Politecnico. Nel caso il Controrelatore non abbia 
accesso alla procedura informatica dovrà redigere la relazione in accordo al formato del modulo 
inviatogli dall’Ufficio di Segreteria della Commissione di Laurea. 
 
La relazione del relatore deve essere deve essere compilata e firmata dal Relatore e resa disponibile 
sul sito web del Politecnico contestualmente all’approvazione della tesi. 
 
Nel caso di Tesi con Controrelatore, la relazione o le relazioni del Controrelatore devono essere 
compilate e firmate  dal  Controrelatore  e  rese  disponibili  sul  sito  web  del  Politecnico,  oppure  
inviate  via  e---mail dall’Ufficio  di Segreteria   della  Commissione di Laurea, almeno  48  ore  prima  
della  sessione  di Laurea. 
 
Art. III.2.4.Int  – Composizione delle Commissioni operative. 
 
La partecipazione di un docente a più commissioni operative potrà avvenire solo in casi eccezionali 
e previo coordinamento con la presidenza della Commissione Unica e la presidenza del Corso di 
Studi. 
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English version: Final project for graduation 
 

Preamble 
The CCS in Energy acknowledges the Regulation of the Final Exam of the School of Industrial and 
Information Engineering approved by the School Council. 
The purpose of this document is to integrate the aforementioned Regulation with specific provisions 
relating to: 

• types of Final Exam; 
• number of authors of the project; 
• methods of presentation and discussion of the thesis; 
• definition of the figure of the Supervisor and of the Tutor; 
• criteria for the evaluation of the Type B Final Exam; 

 
Chap. II.1.Int – Types of Final Exam – Preliminary steps 
 
Art. II.1.1.Int – Types of Final Exam 
The final exam can consist of: 
A presentation by the candidate of a written elaborate 
or  
B evaluation of specific activities performed by the candidate during the study period. 
 
Art. II.1.2.Int – Final exam type A 
 
The final exam type A consists of the preparation and presentation of a written elaborate, 
summarizing the activities performed by the candidate  

a) within the internship in an industry of the energy sector, 
or 

b) within a laboratory experience which can be either a design project or experimental activity 
in the university premises or laboratories. 

In particular, the elaborate must deal with a specific theme that contains references to the training 
achieved, the skills acquired and the technical skills developed in the various curricular activities 
(courses, seminars, internships, projects, etc.). 
The theme of the elaborate can also cover aspects related to basic subjects as long as they are applied 
to the field of Energy Engineering. 
 
Art. II.1.3.Int – Final exam type B 
 
The final exam type B consists of the preparation, presentation and discussion of the activities 
carried out independently by the student, within the framework of the third year courses indicated 
in the paragraph relating to the Degree Examination of the Didactic Regulation of the Degree 
Program in Energy Engineering. 
In particular, the elaborate must deal with a specific theme that contains references to the training 
achieved, the skills acquired and the technical skills developed in the various curricular activities 
(courses, seminars, internships, projects, etc.). 
 
Art. II.1.4.Int – Final exam type A: Elaborates with multiple authors 
 
The elaborate of the Final exam type A can be performed by maximum three people which can be 
even enrolled in different degree courses in Industrial Engineering (L09). 
 
Art. II.1.5.Int – Final exam type A: The Supervisor 
 
In the case of the Final Exam Type A, the work carried out by the candidate will be followed in all its 
phases by a Supervisor, full-time Professor or University Researcher, who will be appointed at the 
same time as the work is assigned. If the student is working in companies, research centers or 
university facilities outside Politecnico, in addition to the Supervisor, a “Tutor” must also be 
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appointed who will follow the student's activity during the work at the Company or the structure of 
reference. 
The Supervisor will participate in the work of the degree commissions. The Tutor will be invited to 
participate in the degree session and to attend the discussion of the degree commission for the 
evaluation of the work of the candidate student, but without the right to vote. 
 
Art. II.1.6.Int – Final exam type B: Tutor  
 
For the Final exam type B, the work will be followed in all its phases by the Professors of the courses 
in which these activities are carried out. 
 
Chap. II.2.Int  – Execution of the final test – Final evaluation 
 
Art. II.2.1.Int – Final exam type A: Procedure for the presentation of the Elaborate 
 
The oral presentation usually takes place with the help of audiovisuals. In the degree page of the 
energy engineering website, a template in power point (.ppt) is available. Candidates must upload a 
version of the presentation on the computer made available by the Energy Engineering Secretary 
office. This operation must be carried out according to the timeline and methods indicated by the 
Energy Engineering Secretary office. 
 
The presentation must be organized so that the times indicated in Table 1 are respected. 

Table 1 
 Maximum time for 

the presentation 
Time for the commission to 

interrogate the candidate(s) 

Elaborate with single author 12 min. 3 min. 

Elaborate with multiple 
authors 

20 min overall 5 min. 

 
The public is allowed only at this stage. During the presentation of the candidate, it is forbidden to 
take photographs or make video recordings. 
 
Art. II.2.2.Int – Final exam type B 
 
The candidate must appear in front of the assigned Commission, by the times and places established 
by the same to sign the Report. The presence of the public is permitted during this phase. 
 
Art. II.2.3.Int – Final exam type B: Assignment of Credits and Assessment Methods 
 
The credits of the Final Exam are assigned by the Professors in charge of the Courses in which the 
activities are carried out and for the credits associated with them. The Professors will assign to each 
Student a grade, expressed in thirtieths, relative solely to the evaluation of the specific activities that 
constitute the Final Test, which does not contribute to the calculation of the average mark of the 
candidate’s academic career. The Professors can award the honors. 
 
It is the responsibility of the Professors in charge of the Final Test to communicate the grades 
assigned at least one week before the Graduation Appeal to the Secretary of the Degree Program in 
Energy Engineering. 
 

• For the definition of the additional mark, the Graduation Commission Secretariat will 
proceed as follows: 
A partial increase, Delta1 up to a maximum of 3 points, is determined based on the 
weighted average, on the relative CFU, of the votes obtained in the specific activities of the 
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Final Exam. The increment is calculated according to the following equation: 

 
 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷1 = 1
10

�∑ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖×𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 �

∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

   1.1 

 
 

 

N = total number of courses for the final β type test 
VotoInsegnamento = mark expressed in thirtieths obtained in the i-th teaching for specific activities of the 
final test 
CFU = Credits for the Final Test associated with the i -- th teaching 
i = index of the summation 
N = numero totale di insegnamenti per laprova finale di tipo β 
 

• A partial increase, Delta2, up to a maximum of four, is proposed according to the average of 
the marks achieved by the graduating student in the curricular modules (VMC), weighted 
on credits and expressed in one hundred and ten (without considering any extra activities 
and praise). The increase is calculated according to the equation  

 
 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷2 = 4 × �𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶−40
70

�    1.2 
 
 

The proposed final increase, Delta, is the sum of the two partial increments Delta1 and 
Delta2, as follows 

 
Delta = Delta1 + Delta2 

 
The Operative Commissions will assign the vote increase taking into account the above 
determined increase, together with the results obtained by the Student in his entire career 
within the Degree Course, timing and method of acquiring credits university training programs, 
assessments of previous educational activities, as well as any other relevant element. 
The amount of the increase assigned by the Operative Committee must comply with the limits 
specified in the Regulation of the Final Exam of the School of Industrial Engineering and 
Information. 

 
 
Art. II.2.4.Int – Final exam type A: Assignment of the Exceptional Increment 
 
For the Final Exam Type the Exceptional Increment is assigned according to the modalities 
indicated by the Regulation of the Final Exam of the School of Industrial and Information 
Engineering. 
 
Art. II.2.5.Int – Final exam type B: Criteria for the Assignment of the Exceptional Increment 
 
The Operative Commissions will use, as criteria to assign the exceptional increment, the 
evaluations obtained by the Graduating Student in the specific activities of the Final Exam, the 
results obtained by the Graduating in the entire career within the Degree Course, timing and 
acquisition mode university educational credits, assessments of previous educational activities, 
as well as any other relevant element. 
 
Art. II.2.6.Int – Appointment of the laude 
 
Regardless of the typology of the Final Exam, the Laude will be awarded according to the Final 
Exam Regulations of the School of Industrial and Information Engineering are valid. 

 



12  

 
Final Master Degree Exam 

 
Preamble 

 
The CCS in Energy acknowledges the Regulation of the Final Exam of the School of Industrial and 
Information Engineering approved by the School Council. 
The purpose of this document is to integrate the aforementioned Regulation with specific provisions 
relating to: 

• types of Final Exam; 
• number of authors of the project; 
• methods of presentation and discussion of the thesis; 
• definition of the figure of the Supervisor and of the Tutor; 
• criteria for the evaluation of the Type B Final Exam; 

  
 
Chap. III.1.Int – Master thesis – Preliminary steps 
 
Art. III.1.1.Int – Guidelines for drafting the thesis 
 
The work of thesis without Opponent and with Opponent must not exceed the length of 100 pages 
and 150 pages respectively. The sheet format must be UNI A4. 
In the degree page of the energy engineering website, a template Word format (.docx) and in Latex 
format is available 
 
 
Frontispiece 
The frontespiece must contain the university (Politecnico di Milano), the School (School of Industrial 
and Information Engineering), the master course within which the thesis was carried out, the 
Politecnico's logo, the title, the supervisor, the caption “thesis”, the author or authors, the ID number 
of the author or authors, the academic year in which the work is performed. The title and the author 
or authors must also be reported on the coast of the bound volume. 
 
Structure 
The thesis must have the following structure: 

− Cover page; 
− Acknowledgments; 
− Extended abstract (only for thesis with Opponent); 
− Index; 
− Abstract and key words (in Italian and in English); 
− introduction; 
− text (divided in chapters) 
− conclusions; 
− appendix or annexes; 
− list of figures; 
− nomenclature and list of acronyms; 
− references. 

 
Cover page 
The cover page must coincide with the frontispiece 
 
Title 
The title must be, as far as possible, self-explanatory and possibly without unusual acronyms. If these 
were to be present, it would be appropriate to be written even in full. 
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Abstract 
The abstract must outline in a single paragraph the aims, the original contributions and the 
conclusions of the work. It must be written in Italian and in English. 
 
Extended summary (only for thesis without Opponent) 
 
The Extended Summary must be conceived and organized as a scientific paper. This constitutes a 
further element of evaluation of the candidate's capacity to define the context, the motivations and 
purpose of his work, to highlight the innovative ideas, to critically discuss the methods used and the 
results obtained, also in relation to the objectives; finally, to envisage possible developments. The 
Extended Summary should be between six and ten pages long, and be written in the same language 
as the thesis with the following structure. 
 
• Introduction: literature analysis and definition of the context, motivations and purpose of the work. 
• Detailed description of methods, models, types of analysis performed; critical discussion of the 
assumptions made, sensitivity analysis and / or measurement uncertainties. 
• Presentation of the results obtained and their critical discussion also in relation to the set 
objectives. 
• Conclusions and possible developments of the work. 
 
If the thesis is written in English, in addition to the extended summary, there must also be a summary 
in Italian of a length of two pages. 
 
Keyword 
Right after the summary, a list of keywords must be placed, up to a maximum of six (in Italian and 
in English). Also in this case obsolete acronyms should preferably be avoided. 
 
Art. III.1.2.Int  – Opponent. 
 
The student may request that the thesis is evaluated by an Opponent; the request must be approved 
by the Supervisor. 
 
The Opponent prepares an evaluation report on the thesis by filling in the form available on-line, 
and must also express its opinion on the merits proposing a mark with the necessary justifications. 
 
Art. III.1.3.Int  – Selection of the Opponent. 
 
The Supervisor may suggest, before the final date for the final validation of the thesis one or more 
potential Opponents. This must be done through on the platform available on-line. The Opponent is 
identified by the Degree Commission of the Energy Engineering Degree, and is appointed by the 
Chair of the Degree Commission of the Energy Engineering Degree 
 
 
Chap. III.2.Int  – Execution of the final test – Final evaluation 
 
Art. III.2.1.int –Presentation and discussion of the thesis 
 
The oral presentation usually takes place with the help of audiovisuals. In the theses and graduation 
essay page of the energy engineering website, a template in power point (.ppt) is available. 
Candidates must upload a version of the presentation on the computer made available by the Energy 
Engineering Secretary office. This operation must be carried out according to the timeline and 
methods indicated by the Energy Engineering Secretary office. 
 
The presentation must be organized so that the times indicated in Table 1 are respected. 
 

Table 2 
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 Maximum time for 
the presentation 

Time for the commission 
to interrogate the 

 Thesis with one 
author 

15 min 5 min 

Thesis with two 
authors 

20 min 5 min 

   

Thesis with Opponent 
and one author 

20 min 5 min 

Thesis with Opponent 
and two authors 30 min 5 min 

 
The public is allowed only at this stage. During the presentation of the candidate, it is forbidden to 
take photographs or make video recordings. 
 
Art. III.2.2.Int – Criteria and methodology of the evaluation 
 
The Operative Committee (OC) appoints a mark to the Graduation work that corresponds to the 
increase with respect to the average of the marks obtained during the studies. This increase is 
between --1 and 4/110 for the Thesis and between -- 1 and 7/110 for the Thesis with Opponent. 
Before the vote, the Secretary of the OC declares the graduation's starting vote and briefly outlines 
the profile, with reference to additional elements of evaluation that result from the officially attached 
documentation (such as internships recognized by Politecnico and/or additional credits), and 
reports the evaluations of the Supervisor and any Opponent, so that the members of the OC can take 
them into account. After the discussion, the members of the OC agree on the mark, which can also be 
expressed in fractions of a point up to hundredths. If no consensus is reached on the mark, or at the 
request of even one of the members of the OC, this increase is determined by secret ballot. 
 
In exceptional cases, the Operational Committee can assign a further increase up to a maximum of 
one point, for a total of five points for the thesis without Opponent, and eight points for the thesis 
with Opponent. 
The exceptional vote increase can only be assigned in the presence of certified and additional 
educational merits with respect to what is required for graduation. 
 
The Operational Committee may award the Honors only for the Thesis with Opponent and following 
the conditions and the modalities indicated in the Regulation of the Final Exam of the School of 
Industrial and Information Engineering. 
 
 
Art. III.2.3.Int  – Supervisor’s and Opponent’s reports. 
 
The evaluation of the thesis performed by the Supervisor and Opponent (if any) must be performed 
through the IT procedure available on the Politecnico’s website. If the Opponent does not have 
access to the IT procedure, he must prepare the report in compliance with the format sent to them 
by the Office of the Secretary of the Graduation Commission. 
 
The report of the Supervisor must be completed and made available on the website of the Politecnico 
together with the final approval of the thesis  
 
In the case of thesis with the Opponent, the report or reports of the Opponent must be completed 
and made available on the website of the Politecnico, or sent via e-mail by the Office of the Secretary 
of the Degree Commission, at least 48 hours before the graduation session. 
 
Art. III.2.4.Int  – Composition of the Operative Commissions. 
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The participation of a Professor to more operative commissions can only take place in exceptional 
cases and after coordination with the Chair of the Commissione Unica and the President of the 
Degree Course. 


