
PROPOSTA DI REGOLAMENTAZIONE PER LA TESI DI LAUREA SPECIALISTICA 
Versione approvata nel CdL del 23/06/06 

 
Premessa 
Nella laurea specialistica il peso relativo del lavoro di tesi (45 CFU) rispetto agli esami (75 CFU)  è ben superiore a quello 
che era nella laurea quadriennale. Inoltre la media esami riguarda prevalentemente esami specialistici: la statistica degli 
esami della LS finora effettuati dà come valore medio 28.6. 
Questi dati hanno suggerito di introdurre un nuovo il meccanismo di definizione del voto di laurea. Allo scopo, sono state 
analizzate le soluzioni adottate da altri atenei. La proposta seguente riprende, semplificando, il meccanismo utilizzato 
dall’Università di Roma La Sapienza. 
 
Regolamentazione 
 
a) Per la definizione della tipologia e della struttura della tesi, per le raccomandazioni sulla stesura, per le scadenze e le 
modalità della domanda e della consegna della tesi, nonché per la definizione della commissione di tesi si rimanda al 
documento relativo alla laurea quadriennale vecchio ordinamento. 
 
b) Il lavoro richiesto allo studente come prova finale per ottenere la laurea specialistica consta di 36 CFU. A questo si 
aggiungono, di norma, i 9 CFU di tirocinio interno, per un totale di 45 CFU equivalenti a circa 8 mesi di lavoro a tempo 
pieno. L'assegnazione dell'argomento di tesi da parte del docente dovrà, di norma, avvenire quando lo studente abbia 
acquisito almeno 63 CFU. L’attestato di effettuazione del tirocinio, che determina l’attribuzione dei crediti formativi allo 
studente, dovrà pervenire alla segreteria almeno 10 giorni prima della domanda di discussione della tesi di laurea. 
�

 
c) Il voto finale viene formalmente assegnato dalla commissione di tesi. Il voto si ottiene a partire dalla media pesata  
MEsami  dei voti ottenuti dallo studente negli esami che implicano una valutazione numerica, ciascun voto essendo pesato 
proporzionalmente al numero dei crediti del relativo esame. La commissione valuta il lavoro di tesi esprimendo un voto VTesi  

che valuta la presentazione, l’elaborato e il curriculum degli studi. Il voto finale si ricava dall’espressione 
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con MEsami e VTesi  entrambi espressi in trentesimi, e VFinale espresso in centodecimi.  
 
La logica è di pesare gli esami (75 CFU) e la tesi (45 CFU)  con il peso dei CFU corrispondenti. A questo si aggiunge un 
extravalore al voto di tesi pari ad un massimo di 9 punti su 110 (equivalente al vecchio extravalore).  
La formula sopra si può riscrivere, approssimativamente e in modo più sintetico, come: 
 

( )TesiEsamiFinale VMV 7.13.2 +=  
con MEsami e VTesi  entrambi espressi in trentesimi, e VFinale espresso in centodecimi. Il valore così ottenuto deve poi essere 
arrotondato all’unità più prossima. 
 
d) Voto per la presentazione, l'elaborato e il curriculum: il voto VTesi  risulta dalla somma di quattro contributi. Il voto del 
relatore VRel , del referee VReferee , del controrelatore VContror e il voto degli altri membri di commissione VAltri , pesati come 
segue: 
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e) Non si prevede alcun bonus velocità. 
 
f) Nei casi in cui il voto ottenuto mediante l'algoritmo precedente sia maggiore o uguale a 114, si apre la 
possibilità di assegnare come voto finale 110 e Lode. La proposta di tale assegnazione deve essere formulata 
dal relatore e deve essere approvata dalla commissione all'unanimità. 
 



g) Per esemplificare notiamo che, tenendo conto dell’arrotondamento: 
1) il voto di tesi può far aumentare la media anche di 21/110 (es. da 80/110 a 101/110), 
2) il voto di tesi può far diminuire la media e non è dato un valore di MEsami che “garantisca” 110, 
3) con VTesi  =30, la media minima per avere 110 e lode è MEsami =27.2,  
4) con VTesi  =30, la media minima per avere 110 è MEsami =25.5, 
5) con MEsami =30, il voto minimo di tesi per avere 110 e lode è di VTesi  =26.2, 
6) con MEsami =30, il voto minimo di tesi per avere 110 è di VTesi  =23.9, 
7) con MEsami =28.6 (valore medio stimato dalla recente storia della LS), il voto minimo di tesi per avere 110 e lode è di 

VTesi  =28.1 
8) con MEsami =28.6 (valore medio stimato dalla recente storia della LS), il voto minimo di tesi per avere 110 è di             

VTesi  =25.8, 
 
h) Dopo un periodo di prova (di non più di un anno) della regolamentazione descritta nel presente documento, i membri 
permanenti della commissione di tesi relazionano in consiglio di corso di laurea per confermare o meno la regolamentazione 
stessa ed eventualmente per assestarla in base all'esperienza acquisita 


