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Tesi di Laurea Magistrale 
 
Prova Finale e Tesi per Laurea Magistrale 
La Prova Finale per il conferimento della Laurea Magistrale consiste nella presentazione e 
discussione, di norma in lingua italiana o inglese, da parte del Laureando di una Tesi scritta, svolta 
sotto la guida di un Relatore. 
La Tesi può essere con Controrelatore, nel qual caso essa è sottoposta al giudizio preventivo di un 
Controrelatore, oppure può essere senza Controrelatore. 
La Tesi con Controrelatore costituisce il rapporto su una ricerca teorica e/o sperimentale o su un 
progetto con caratteri di spiccata originalità e compiutezza. La Tesi senza Controrelatore costituisce 
il rapporto su una ricerca teorica e/o sperimentale o su un progetto con limitati caratteri di 
originalità. 
Come da regolamento didattico, le attività di Tesi con Controrelatore portano a un riconoscimento 
di 20 crediti formativi, mentre quelle senza Controrelatore portano a un riconoscimento di 15 crediti 
formativi. 
La Tesi è scritta, di norma, in lingua italiana o inglese. Su motivata richiesta del Laureando, può 
essere accettata anche una Tesi scritta in altre lingue, previa autorizzazione del Segretario della 
Commissione di Laurea. Anche in questo caso la presentazione e discussione si svolge comunque in 
lingua italiana o inglese. Se la Tesi è scritta in lingua inglese o altra lingua straniera, essa deve 
comunque contenere un ampio estratto in lingua italiana. 
La Tesi deve essere realizzata in conformità alle linee guida di stesura della Scuola. 
 
Svolgimento della Prova Finale – Valutazione Finale 
 
Valutazione della Tesi e della Carriera – Assegnazione dell’Incremento di Voto 
A valle della discussione della Tesi, il Relatore e gli eventuali Correlatori e Controrelatore esprimono 
il proprio giudizio sul lavoro svolto. In caso di assenza del Relatore e del Controrelatore, il 
Sottosegretario Operativo legge le loro relazioni. 
La Sottocommissione Operativa, ma non il Relatore, i Correlatori e il Controrelatore se non ne sono 
membri, assegna l’incremento, a valle di una valutazione della Tesi e della sua presentazione e 
discussione, nonché dell’intera carriera dello Studente all’interno del Corso di Laurea Magistrale. 
Per i Laureandi autori di Tesi con Controrelatore, l’incremento ha un valore minimo di -1 (meno 
uno) punto centodecimale e un valore massimo di 7 (sette) punti centodecimali. In casi eccezionali 
la Sottocommissione può assegnare un ulteriore incremento fino a un massimo di 1 (uno) punto, per 
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un totale quindi di 8 (otto) punti centodecimali. 
 
Il punteggio è così attribuito: 

• il Relatore propone un incremento da -1/110 a 3/110 (4/110 nel caso di richiesta 
d’incremento straordinario); 

• il Controrelatore propone un incremento da 0/110 a 2/110; 
• ciascun membro della commissione, a voto segreto, propone in incremento da 0/110 a 

2/110 punti; 
 
l’incremento finale stabilito dalla commissione risulterà dalla media dei singoli incrementi. La 
commissione valuta esplicitamente l’esposizione del candidato e la sua gestione del contraddittorio. 
Per i Laureandi autori di Tesi senza Controrelatore, l’incremento ha un valore minimo di -1 (meno 
uno) punto centodecimale e un valore massimo di 4 (quattro) punti centodecimali. In casi 
eccezionali la Sottocommissione può assegnare un ulteriore incremento fino a un massimo di 1 
(uno) punto, per un totale quindi di 5 (cinque) punti centodecimali. 
 
Il punteggio è così attribuito: 

• il Relatore propone un incremento da -1/110 a 2/110 (3/110 nel caso di richiesta 
d’incremento straordinario); 

• ciascun membro della commissione, a voto segreto, propone in incremento da 0/110 a 
2/110 punti; 
 

l’incremento finale stabilito dalla commissione risulterà dalla media dei singoli incrementi. La 
commissione valuta esplicitamente l’esposizione del candidato e la sua gestione del contraddittorio. 
Il voto di laurea così ottenuto è arrotondato all'intero più prossimo (tutti gli arrotondamenti sono 
compiuti alla fine del processo di formazione del voto). 


