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Linee guida per la preparazione dell’esame finale di laurea

La redazione di un elaborato finale di laurea è parte integrante del percorso formativo e
deve rappresentare per lo studente la possibilità di formulare un proprio contributo
originale nell’ambito delle diverse conoscenze, competenze ed esperienze, maturate nel
percorso accademico, rielaborate attraverso un approccio scientifico e con rigore
metodologico.

1. Tipologia degli elaborati finali di laurea

L’elaborato finale di laurea può essere di tipo compilativo o di ricerca. Indipendentemente
dalla tipologia, esso deve dimostrare un approccio scientifico e rigore metodologico nello
sviluppo del tema.

Tesi compilativa: il tema deve essere sviluppato in modo originale a partire dalle
conoscenze documentate sullo stesso. Questo comporta almeno:

 ricerca bibliografica in ambito nazionale ed internazionale;
 sintesi critica dei principali lavori prodotti in letteratura su un dato argomento;
 elaborazione del proprio contributo.

Rientrano nelle tesi compilative anche elaborati in cui vengono presentate, oltre alla
revisione della letteratura, esperienze pratiche esemplificative dei contenuti analizzati.

Tesi di ricerca: può svilupparsi nell’ambito di ricerche già in corso alle quali lo studente
può prendere parte, oppure attraverso la realizzazione di un progetto di ricerca
predisposto ai fini della tesi di laurea. La ricerca è un’indagine su un tema di tipo
quantitativo (sperimentale, quasi sperimentale, osservazionale) o qualitativo (approccio
narrativo/descrittivo all’argomento). Questo comporta almeno:

 ricerca bibliografica in ambito nazionale e internazionale sullo stato dell’arte
relativo al tema della ricerca;

 definizione chiara dello scopo, del metodo e degli strumenti della ricerca;
 descrizione dei risultati;
 discussione dei risultati ottenuti rispetto allo scopo prefissato.
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2. Le tematiche

Gli argomenti degli elaborati di laurea riguardano i diversi ambiti di competenza
professionale del TNPEE.

Possono essere proposti dallo studente oppure scelti fra tematiche od argomenti indicati
dai docenti del triennio. La valutazione e validazione da parte del Direttore dell’attività
didattica della pertinenza e dell’originalità del tema proposto sono obbligatorie,
secondo i tempi indicati al punto 4 (Procedure).

3. Ruoli e responsabilità

Il Relatore è individuato dallo studente tra tutti i Docenti titolari di insegnamenti
all’interno del Corso di Studi.

La sua funzione è quella di supportare metodologicamente il percorso dell’elaborato
finale, supervisionando il lavoro in tutte le sue fasi e, pertanto, egli si assume la
responsabilità dell’elaborato, insieme allo studente.

I Laureandi devono rivolgersi al proprio Relatore con sufficiente continuità, definendo
insieme i tempi e le modalità della collaborazione. A tale proposito il Relatore ha facoltà di
interrompere la sua attività nel caso in cui lo studente ignorasse sistematicamente le sue
indicazioni o non rispettasse le modalità ed i tempi definiti per lo sviluppo del lavoro.

Il Relatore ha facoltà di indicare un eventuale Correlatore, solitamente esperto sul tema
trattato, non necessariamente Docente del Corso di Studi.

4. Procedure

In aggiunta alle scadenze e procedure definite dalla Segreteria di Ateneo consultabili
all’indirizzo http://www.unimi.it/studenti/immconcl/laurearsi/8016.htm vengono definite
le seguenti procedure, interne al Corso di studi, in linea con il valore e il significato
attribuito all’elaborato finale di laurea, che richiede un investimento in termini di studio,
ricerca ed elaborazione della tematica.

È necessario pertanto che lo studente scelga l’elaborato, individui il proprio Relatore e
produca la bozza del progetto secondo i tempi e le procedure definite dalla tabella
seguente. Il mancato rispetto delle scadenze indicate comporta l’automatico rinvio alla
sessione successive.
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FASI
SCADENZE

sessione autunnale
(ottobre/novembre)

SCADENZE
sessione primaverile

(marzo/aprile)
Presentazione della tematica
dell’elaborato finale di laurea da
parte dello studente attraverso il
Modulo A

Dal 1 Dicembre al 20
Gennaio

Dal 1 Aprile al 31 Maggio

Approvazione della tematica
dell’elaborato finale di laurea da
parte del Direttore didattico

Entro il 31 Gennaio Entro il 15 giugno

Presentazione del progetto di tesi
da parte dello studente,
sottoscritto dal Relatore, attraverso
il Modulo B

Entro il 31 Marzo Entro il 30 Settembre

Approvazione del progetto di tesi
da parte del Direttore didattico Entro il 15 aprile Entro il 15 ottobre

Consegna di una copia cartacea
della tesi, firmata dal Relatore, per
la Commissione

Entro una settimana
prima della data della

prova abilitante

Entro una settimana
prima della data della

prova abilitante
Consegna di abstract, copia della
tesi e presentazione power point
su sopporto CD.

Il giorno dell’esame
abilitante

Il giorno dell’esame
abilitante

5. Valutazione dell’elaborato di tesi

Il punteggio assegnato all’elaborato di tesi (fino ad un massimo di 10 punti) viene
attribuito dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

 Attinenza e rilevanza del contributo nell’ambito professionale.
 Livello di approfondimento e complessità delle metodologie impiegate, che

consentono la divulgazione del contributo.
 Approccio scientifico e rigore metodologico nello sviluppo del tema.
 Contributo critico e personale sul tema affrontato.
 Impegno del candidato nella gestione del progetto di tesi (organizzazione,

affidabilità, puntualità, autonomia), sentito il parere di Relatore e/o Correlatore.
 Capacità di sintesi e chiarezza espositiva in sede di discussione.

La lode può essere concessa a maggioranza, se il candidato consegue un punteggio
complessivo eccedente i 110 punti, per almeno una unità.


