
 

 

Regolamento della Prova Finale  
per la Laurea Triennale in Informatica 

 
La prova finale per il conseguimento del titolo di studio consiste nella presentazione e discussione orale di una                  
relazione scritta. La prova finale ha l'obiettivo di verificare la capacità dello studente di comunicare l’argomento scelto                 
sia in forma scritta che in forma orale. 

La relazione per la prova finale è svolta sotto la supervisione di un docente relatore che di norma coincide con il tutor                      
universitario dello stage valevole per l’acquisizione dei CFU.  
 

Art. 1 Prova finale 
1. In vista della prova finale per il conseguimento della laurea, lo studente è tenuto a predisporre, sotto la guida di                    

un docente relatore, una relazione finale scritta costituita da un approfondimento personale di un argomento               
correlato alle discipline informatiche, facendo di norma riferimento all’esperienza maturata durante lo stage con              
riconoscimento di CFU.  

2. Per la presentazione della domanda di laurea, lo studente è tenuto a seguire le disposizioni e scadenze                 
periodicamente pubblicate sul sito www.unimib.it , alla voce Gestione Carriere, sezione Laurearsi. 

3. Il Consiglio di Coordinamento Didattico, nomina, per ogni appello di laurea, una o più sottocommissioni,               
composte di tre membri fra i docenti (professori e ricercatori) afferenti al Dipartimento di informatica,               
Sistemistica e Comunicazione o al Consiglio di Coordinamento Didattico in Informatica, che di norma non               
includono il docente relatore e il tutor aziendale. 

4. La prova finale comprende una breve presentazione della relazione finale (8 minuti a cui seguono 5 minuti per                  
eventuali domande) alla sottocommissione in seduta pubblica. La presentazione avrà luogo di norma da uno a                
quattro giorni prima dell’appello di laurea.  La sottocommissione formula un giudizio per ogni prova svolta. 

5. La relazione finale e la relativa presentazione dovrà essere consegnata, in formato elettronico, alla Segreteria               
Didattica di Informatica (di seguito SDI) almeno 7 giorni lavorativi dalla data dell’appello di laurea (proclamazione)                
con modalità che sono rese note nel “calendario appelli di laurea triennale in Informatica” che viene pubblicato,                 
di anno in anno, nella pagina e-learning dedicata alla prova finale. 

 

Art. 2 Attribuzione del punteggio di laurea 
1. La commissione di laurea è nominata secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo.  
2. La commissione di laurea si riunisce in seduta privata in un momento successivo alle sedute delle                

sottocommissioni al fine di assegnare il punteggio di laurea a ciascuno studente candidato.  
3. La commissione di laurea assegna allo studente un punteggio compreso tra 0 e 5 punti sulla base della modalità di                    

svolgimento dello stage (attitudine professionale) e della qualità della prova finale (chiarezza espositiva ed              
efficacia comunicativa). Allo scopo, la commissione si avvale dei giudizi redatti dal tutor aziendale (attitudine               
professionale), dal docente relatore (chiarezza espressiva e capacità di sintesi) e dalla sottocommissione di laurea               
(efficacia comunicativa e capacità di sintesi),  

4. Il punteggio di laurea, in centodecimi, è calcolato sommando il punteggio assegnato dalla commissione di laurea                
(comma 3) al punteggio base costituito dalla media pesata dei voti degli esami sostenuti. Un incremento di due                  
punti è attribuito se lo studente si laurea in corso, di un punto in caso di laurea un anno fuori corso. Un                      
incremento di un punto è attribuito se lo studente ha svolto un periodo di studio Erasmus. La lode è attribuita allo                     
studente che raggiunge il punteggio complessivo di 110/110 solo se tutti i componenti della commissione               
concordano sulla ottima qualità dello svolgimento dello stage, della prova finale e della carriera universitaria. 

 

Art. 3 Proclamazione 
1. Il voto finale di laurea è comunicato ufficialmente agli studenti durante la cerimonia di proclamazione, alla                

presenza dei componenti della commissione di laurea.  
2. Le cerimonie di proclamazione si tengono a scadenze regolari fissate annualmente e che coincidono con le date                 

degli appelli di laurea. Tali date sono immediatamente successive alle riunioni delle commissioni di laurea. 
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