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Dipartimento di ingegneria Meccanica, Energetica, Gestionale e dei Trasporti 

Corso di laurea magistrale in Energy Engineering  

Classe LM-30: Ingegneria Energetica e Nucleare 

REGOLAMENTO DIDATTICO 

 

Parte generale 

 

OMISSIS 

Art. 11.  Modalità della prova finale 

La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto, di fronte ad 
apposita Commissione, tendente ad accertare la preparazione tecnico-scientifica e professionale 
del candidato. 

Ai fini del conseguimento della laurea magistrale, l’elaborato finale consiste nella redazione di una 
tesi, elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di uno o più relatori, su un argomento 
definito attinente ad una disciplina di cui abbia superato l’esame.  

In ogni caso tra i relatori deve essere presente almeno un docente della Scuola Politecnica e/o del 
Dipartimento di riferimento o associato 

La tesi sarà svolta in lingua inglese; in caso di utilizzo di altra lingua della UE è necessaria 
l’autorizzazione del CCS. In questi casi la tesi deve essere corredata dal titolo e da un ampio 
sommario in inglese. 

La tesi, svolta presso laboratori universitari, Aziende, Enti di ricerca nazionali o internazionali, 
dovrà rivelare le capacità dello studente nell’affrontare tematiche di ricerca e/o di tipo applicativo. 
La tesi dovrà essere costituita da un progetto e/o dallo sviluppo di un’applicazione che proponga 
soluzioni innovative rispetto allo stato dell’arte e dimostri le capacità di analisi e di progetto dello 
studente.  

La tesi dovrà altresì rivelare:  
� capacità di affrontare problemi complessi con approccio multidisciplinare 
� corretto uso delle fonti e della bibliografia;  
� capacità sistematiche e argomentative;  
� chiarezza nell'esposizione;  
� capacità progettuale e sperimentale;  
� capacità critica. 

La Commissione per la prova finale è composta da almeno cinque componenti compreso il 
Presidente ed è nominata dal Direttore del dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica, 
Gestionale e dei Trasporti.  

Le modalità di svolgimento della prova finale consistono nella presentazione orale della tesi di 
laurea da parte dello studente alla commissione per la prova finale, seguita da una discussione 
sulle questioni eventualmente poste dai membri della commissione. 

La valutazione della prova finale da parte della commissione avviene, in caso di superamento della 
stessa, attribuendo un incremento, variabile da 0 a 6 punti, di cui 4 punti come valutazione della 
Prova Finale e 2 punti legati alle peculiarità del lavoro di tesi (originalità metodologica e rilevanza 
dei risultati) e come valutazione della carriera dello studente (votazioni con lode, periodi di studio 
all'estero). In relazione alla carriera dello studente, fino ad 1 punto potrà essere attribuito in 
riferimento a periodi di studio svolti dallo studente all’estero con riconoscimento di crediti formativi. 


