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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 (di seguito RELS) 
approvato dal Senato Accademico del 15.2.2021 e dalla Giunta della Scuola del 6.5.2021 e 
pubblicato al seguente link:  
https://www.ingindinf.polimi.it/fileadmin/user_upload/scuola/esami_laurea/Regolamento_Esam
i_di_Laurea_e_Laurea_Magistrale_Scuola3i_maggio_2021.pdf 
 
Premessa - Ambito di Applicazione 

Il presente documento si applica gli Allievi iscritti al Corso di Laurea e al Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Informatica con ordinamento approvato ai sensi del D.M. 270/2004. 

Art.1 – Prova Finale 

1.1 - Tipologie della Prova Finale per la Laurea (Rif. RELS Art. 3.1) 

La Prova Finale per il conferimento della Laurea consiste nella presentazione e discussione di un 
Elaborato (Prova Finale di tipo A). 

Art. 2 – Svolgimento della Prova Finale e Valutazione del Laureando: Laurea 

2.1 – Presentazione e Discussione dell’Elaborato (Rif. RELS Art 6.1) 

Non è prevista alcuna presentazione, derivando il voto di Laurea dalla consuntivazione di esami 
svolti durante il percorso di studi. 

2.2 – Formazione del Voto di Laurea (Rif. RELS Art 6.2) 

Il punteggio assegnato dalla Commissione di Laurea, in punti cento-decimali, è calcolato con la 
formula: 

P=1+M/6 

dove M è la media aritmetica pesata sui crediti  - in trentesimi e senza considerare le lodi - delle 
votazioni conseguite negli esami degli insegnamenti indicati nel Manifesto degli Studi come “Prova 
Finale”. 

Il voto finale di Laurea viene calcolato secondo le Regole stabilite dalla Scuola e descritte nel 
documento RELS.  

Art. 3 – Svolgimento della Prova Finale e Valutazione del Laureando: Laurea 
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Magistrale 

3.1 – Presentazione e Discussione dell’Elaborato (Rif. RELS Art 6.1) 

Di norma, la presentazione da parte del Laureando di una Tesi con Controrelatore e la sua 
discussione hanno complessivamente la durata massima di 25 minuti, mentre la presentazione di 
una Tesi senza Controrelatore e la sua discussione hanno complessivamente la durata massima di 
15 minuti. 

Il Laureando deve presentarsi alla Prova Finale con una copia cartacea della Tesi (sia nel caso essa 
sia con Controrelatore, sia nel caso sia senza Controrelatore). 

3.2 – Formazione del Voto di Laurea Magistrale (Rif. RELS Art 6.2) 

Per una Tesi con Controrelatore, il punteggio massimo assegnato dalla Commissione di Laurea è 
pari a 7 punti, dei quali 5 assegnati in base alla valutazione dello scritto e 2 assegnati in base alla 
presentazione, alla discussione e alla valutazione della carriera del Laureando.  

Se è presente un giudizio di eccellenza nella valutazione del Relatore e del Controrelatore e se tutti 
i membri della Commissione di Laurea concordano, il punteggio massimo attribuito ad una Tesi 
con Controrelatore può arrivare a 8 punti (di cui 6 assegnati in base alla valutazione dello scritto e 
2 assegnati in base alla presentazione, alla discussione e alla valutazione della carriera del 
Laureando). 

Per una Tesi senza Controrelatore, il punteggio massimo assegnato dalla Commissione di Laurea è 
pari a 4 punti, dei quali 2 assegnati in base alla valutazione dello scritto e 2 assegnati in base alla 
presentazione, alla discussione e alla valutazione della carriera del Laureando. 

Il voto finale di Laurea viene calcolato secondo le Regole stabilite dalla Scuola e descritte nel 
documento RELS.  

 


