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REGOLAMENTO TESI E PROVA FINALE 
LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA 

 
 

Art. 1 – Conseguimento del titolo 
Il titolo di Dottore Magistrale in Informatica è conferito previo superamento di una prova 
finale. La prova finale consiste nella presentazione e discussione di una tesi elaborata dallo 
studente in modo originale sotto la guida di un relatore.   

La tesi può essere redatta in lingua inglese. 

Art. 2 – Assegnazione della tesi 
Per iniziare l'attività di tesi, lo studente deve formulare una proposta di tesi e inviarla alla 
Segreteria Didattica del Dipartimento di Informatica, Sistemistica e Comunicazione (DISCo), 
all’indirizzo e-mail segreteria.didattica@disco.unimib.it. La proposta può essere presentata solo 
se lo studente ha superato tutti gli esami previsti dal suo piano di studio per il primo anno del 
corso di studi della Laurea Magistrale. 

Gli studenti che partecipano ad un programma Erasmus o similare, devono far riferimento al 
contenuto del “learning agreement” da loro sottoscritto o all’eventuale convenzione stipulata 
tra l’Ateneo e la loro istituzione di provenienza. 

L’impegno richiesto dalla tesi e la sua durata sono commisurati al numero di crediti riconosciuti 
alla prova finale dal Regolamento Didattico di riferimento per lo studente.  

La proposta di tesi, firmata dal relatore proposto, deve pervenire alla Segreteria Didattica di 
DISCo entro le date e con le modalità pubblicate sul sito DISCo. 

La proposta di tesi deve essere redatta secondo il modello pubblicato nel sito DISCo, e deve 
contenere: 

 Nome, cognome, numero di matricola dello studente.  

 Indirizzo, numero di telefono ed e-mail istituzionale dello studente(@campus.unimib.it). 

 Elenco degli esami del piano di studio scelto ed approvato, con l’indicazione degli 
esami/attività formative ancora da sostenere con i relativi crediti. 

 Titolo (indicativo) della tesi. 

 Luogo presso cui la tesi si svolge (DISCo, eventualmente precisando presso quale 
Laboratorio, o aziende/enti esterni). 

 Nome, cognome, indirizzo e-mail, recapito telefonico del relatore. 

 Nome, cognome, indirizzo e-mail, recapito telefonico del o degli eventuali correlatori, 
indicando se sono interni o esterni. Nel caso di tesi svolte presso enti esterni è 
obbligatorio indicare almeno un correlatore che funge da riferimento per l’attività svolta 
presso l’ente. 

 Breve descrizione dell’ambito e/o degli obiettivi della tesi (di norma una pagina). 
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 Indicazione (non vincolante) dell’appello di Laurea Magistrale in cui si intende sostenere 
la prova finale. 

La Segreteria Didattica verifica i requisiti formali e inoltra la proposta alla Commissione Tesi e 
Stage (CTS), che valuta tempestivamente la congruità della domanda e approva o respinge la 
proposta di tesi, riservandosi di prendere contatto con lo studente e/o con il relatore se 
necessario. 

Nel caso sorgano problemi durante lo svolgimento della tesi di laurea, lo studente e/o il 
relatore possono rivolgersi alla Commissione Tesi e Stage (utilizzando l’indirizzo e-mail cts-
informatica@disco.unimib.it) che si riserva di prendere contatto con gli interessati per dirimere 
le questioni sollevate. 

Art. 3 – Ammissione alla prova finale 
Lo studente deve aver conseguito tutti i crediti previsti dal suo piano di studi e aver presentato 
domanda di conseguimento titolo attraverso Segreterie on Line secondo le modalità definite 
dalle Segreterie Studenti. 

Lo studente deve inviare via e-mail alla Segreteria Didattica di DISCo: 

 la sintesi del lavoro di tesi, in formato elettronico (PDF) 

 la tesi in formato elettronico (PDF) 

entro le date pubblicate sul sito DISCo. 

Art. 4 – Prova finale 
La Prova Finale si svolge in un’unica seduta. 

Durante la prova finale lo studente presenta e discute il lavoro di tesi avendo a disposizione 20 
minuti. La presentazione può essere effettuata in lingua inglese. 

Le prove finali del Corso di Laurea Magistrale in Informatica si svolgono sull'arco di almeno 
quattro appelli, distribuiti nell'Anno Accademico, le cui date sono comunicate sul sito DISCo 
con almeno 180 giorni di anticipo e comunque in tempo utile per presentare la domanda di 
assegnazione della tesi. 

Una settimana prima della data di ciascun appello di laurea vengono pubblicate sul sito DISCo 
le date, ora e luogo delle sedute, e la composizione delle Commissioni per la valutazione della 
prova finale. 

Art. 5 – Commissione  
La Commissione per la valutazione delle Prove Finali di Laurea Magistrale è nominata per 
ciascuna seduta secondo le procedure disposte dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal 
Regolamento Studenti, su proposta della Commissione Tesi e Stage. 

Per ogni tesi presentata la Commissione Tesi e Stage designa almeno un Componente della 
commissione per la valutazione della prova finale (Lettore), con il compito di valutare 
approfonditamente la Tesi. Il ruolo di Lettore della Tesi non può essere assolto dal relatore e/o 
correlatore della Tesi stessa.  

Per ogni tesi presentata, il relatore, se non già facente parte della commissione, vi può 
partecipare a pieno titolo. I correlatori possono partecipare a titolo consultivo. 

Art. 6 – Valutazione della prova finale 
Alla prova finale viene assegnato di norma un punteggio compreso fra 0 e 8 punti. 

La Commissione stabilisce il punteggio da assegnare alla prova finale tenuto conto: 

 della qualità della tesi e, in particolare, dei giudizi formulati dal relatore, dal lettore e 
dagli eventuali correlatori; 

 della presentazione della tesi e della relativa discussione; 
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 della maturità culturale e della capacità di elaborazione intellettuale personale dello 
studente; 

 della carriera complessiva dello studente. 

Il punteggio finale di laurea, in centodecimi, è calcolato sommando il punteggio assegnato per 
la prova finale al punteggio base fornito dalle Segreterie Studenti, arrotondato all’intero 
superiore se la parte frazionaria è maggiore o uguale a 0,5. 

L’assegnazione della lode a studenti che raggiungono il punteggio complessivo di 110/110 è 
proposta dal Presidente della Commissione per la valutazione della Prova Finale ed è assegnata 
solo se tutti i componenti della Commissione concordano sulla ottima qualità della prova finale 
in base a tutti i criteri di cui sopra. 

Art. 7 – Norma finale 
Per quanto non esplicitamente disciplinato all’interno del presente Regolamento, si farà 
riferimento alla normativa vigente in materia e, in particolare, al Regolamento degli Studenti e 
al Regolamento Didattico di Ateneo.  


