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REGOLAMENTO DEGLI ESAMI DI LAUREA DEL CORSO DI STUDI 
QUINQUENNALE IN INGEGNERIA EDILE – ARCHITETTURA  
Scuola di Ingegneria Edile - Architettura 
 
1 Commissioni di Laurea Quinquennale 

 
Art 1. -  Membri delle Commissioni di Laurea Quinquennale 
Le Commissioni per gli esami di Laurea Quinquennale sono formate da docenti strutturati appartenenti al 
CCS dellʼanno accademico corrente. Possono inoltre essere nominati come membri della commissione, per 
un numero complessivo, non superiore ad un terzo dei professori aventi diritto: 

− professori strutturati responsabili di un insegnamento del CdS in uno dei cinque anni accademici 
precedenti; 

− professori a contratto appartenenti al CCS nellʼanno accademico in corso o in almeno uno dei due anni 
precedenti; 

− docenti strutturati di altri Atenei o Scuole. 
In casi particolari possono anche essere nominati membri di commissioni di Laurea esperti di riconosciuto 
valore per i quali sussistono particolari motivazioni, a seguito di parere favorevole del Consiglio di Corso di 
Studi. 
 
Art 2. -  Nomina delle Commissioni di Laurea Quinquennale 
La Commissione per gli esami di Laurea viene nominata dal Rettore su proposta del Preside e può essere 
aggiornata 2 volte allʼanno. 
 
Art 3. -  Assegnazione dei docenti alle Commissioni di Laurea 
L'assegnazione dei professori strutturati alle Commissioni dei vari Corsi di Laurea è a discrezione del 
Preside tenendo conto della specifica preparazione del membro, della appartenenza al Consiglio di Corso di 
Studi (CCS) della Laurea Quinquennale, che tuttavia non è determinante, di ragioni di rappresentatività degli 
insegnamenti generali comuni a varie lauree, di questioni organizzative relative allo svolgimento degli esami 
di Laurea Quinquennale. 
È ammesso che un professore faccia parte di più di una Commissione di Laurea Quinquennale, ma in questo 
caso il Preside stabilisce di quale commissione in via prioritaria fa parte il docente. 
La partecipazione ai lavori di altra commissione é subordinata alle esigenze operative della commissione 
prioritaria e dovrà essere concordata con il Segretario di questa. 
Ogni richiesta di modifica di assegnazione deve essere indirizzata al Preside. 
 

 
2 Lavori presentati alla Laurea e votazioni 

 
Art 4. -  Lavori presentati alla Laurea Quinquennale 
Lʼesame di Laurea Specialistica è costituito dalla presentazione e discussione di una Tesi. 
Per Tesi si intende un lavoro originale per contenuto scientifico (teorico, numerico o sperimentale, 
progettuale o tecnologico), ovvero per la complessità e lʼintreccio di diverse conoscenze necessarie 
allʼottenimento di un risultato compiuto. Tale lavoro può essere: 

− di ampio respiro e contenere lʼinquadramento anche teorico del problema, la definizione dello stesso, 
la discussione critica dei risultati e le prospettive, oppure 

− di respiro e/o livello più limitato in quanto priva di una trattazione approfondita di uno o più degli aspetti 
sopra citati. 

 
Nel primo caso, la Tesi è valutata in forma scritta, prima della sua presentazione, da un Relatore e da un 
Contro-Relatore (Tesi con contro-relatore); nel secondo caso solo da un Relatore (Tesi senza 
controrelatore). 
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Art 5. -  Il relatore della tesi 
Relatore di Tesi è un qualunque Docente del Politecnico: nel caso in cui il Relatore sia esterno allʼAteneo o 
non appartenga alla Commissione di laurea si richiede la presenza di un Correlatore appartenente alla 
Commissione di Laurea. 
 
Art 6. -  Il controrelatore di tesi 
Quando la proposta di incremento di voto del relatore supera il valore di 5,0 (5,1 <> 10,0) i lavori di laurea 
sono sottoposti al giudizio di un controrelatore, il quale oltre a redigere una relazione di valutazione, deve 
anche esprimersi in merito alla proposta di incremento di voto espressa dal relatore. 
Il controrelatore può anche essere un membro esterno allʼAteneo. 
 
Art 7. -  Numero di autori della tesi 
Gli autori di Tesi possono essere di norma 1 o 2. Solo per Tesi particolarmente complesse, ad esempio con 
una parte consistente di lavoro di laboratorio o di elaborazione progettuale, e su richiesta del Relatore al CCS 
è possibile che il numero degli autori sia pari a 3. 
 
Art 8. -  Durata di validità della tesi a più autori 
La durata massima di validità di discussione di una tesi sviluppata da più autori è fissata in 18 mesi dalla 
prima discussione, salvo deroga concessa dal Preside o dal suo Delegato su richiesta del relatore. 
 
Art 9. -  Lingua della tesi 
Tutte le tesi di Laurea Specialistica, di norma, devono essere discusse in lingua italiana. Esse devono essere 
scritte in lingua italiana o in unʼaltra lingua ufficiale dellʼUnione Europea. Un ampio estratto in lingua italiana o 
inglese deve essere allegato ad ogni tesi redatta in altra lingua ad uso dei membri della Commissione. 
 
Art 10. -  Votazione di laurea 
Il voto di laurea viene assegnato dalla Commissione in centodecimi. Nell'assegnarlo la commissione tiene 
conto della media pesata sui crediti degli esami nel curriculum biennale non considerando gli esami in 
sovrannumero, ad esclusione degli esami relativi ai debiti. 
Rispetto alla media degli esami nel curriculum biennale riportata in centodecimi, oltre all'arrotondamento 
all'intero più prossimo, il voto di laurea può avere un incremento da 0 a 10 punti. 
I valori massimi del punteggio incrementale sono: 

− per la Tesi con Contro-Relatore 10 punti 
− per la Tesi senza Contro-Relatore 5 punti 

 
Di massima gli incrementi si devono articolare come segue: 

− su proposta del relatore e dellʼeventuale contro-relatore, valutando il lavoro svolto e lʼimpegno del 
candidato 

− per la Tesi con Contro-Relatore fino a 6 punti 
− per la Tesi senza Contro-Relatore fino a 3 punti 

 
− su proposta della Commissione che valuta lʼesposizione e la discussione 

− per la Tesi con Contro-Relatore fino a 4 punti 
− per la Tesi senza Contro-Relatore fino a 2 punti 

 
La lode può essere assegnata solo nei casi in cui con lʼincremento deciso dalla Commissione la votazione 
superi 113/110 e tutti i Commissari siano favorevoli a concedere la lode. Il Preside, ove constati che una 
votazione di laurea verbalizzata eccede i limiti fissati dal presente regolamento, provvede d'ufficio a 
correggere il verbale e la votazione riportandola entro questi limiti. 
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3 Organizzazione e Coordinamento degli esami di Laurea Specialistica 
 
Art 11. -  Segretario di Commissione di Laurea Quinquennale 
Per ciascuna Commissione di Laurea Quinquennale, il CCS nomina tra i professori membri della 
commissione un Segretario e un Vice-Segretario, che lo sostituisca in caso di assenza od impedimento. La 
Segreteria ha sede per ciascuna Commissione di Laurea Quinquennale presso uno specifico Dipartimento o 
Polo Territoriale, che mette a disposizione del Segretario personale di segreteria per lo svolgimento del 
lavoro di organizzazione e gestione delle sedute di Laurea Quinquennale. 
Il Segretario invia le convocazioni per le sedute di Laurea Quinquennale; cura la verbalizzazione delle 
sedute; tiene nota delle presenze ed assenze dei membri ai lavori delle Commissioni di Laurea; segnala al 
Preside i casi in cui occorra un richiamo. 
Il Segretario provvede a invitare i relatori e contro-relatori esterni (cfr. Art. 5) al Politecnico a presenziare alla 
seduta di Laurea. 
 
Art 12. -  Delegato del Preside per la Commissione di Laurea Quinquennale 
Per ciascuna Commissione di Laurea Quinquennale, il Preside nomina fra i professori ordinari un suo 
Delegato. Il Delegato del Preside, il Segretario della Commissione di Laurea Quinquennale ed il Presidente 
del CCS coadiuvano il Preside nel seguire i lavori della Commissione e decidere in merito ad eventuali 
problemi. 
 
Art 13. -  Comitato di coordinamento delle Commissioni di Laurea Quinquennale 
I Segretari delle Commissioni di Laurea Quinquennale costituiscono un Comitato di Coordinamento che 
coadiuva il Preside per le questioni inerenti la normativa e l'organizzazione degli esami di Laurea 
Quinquennale. Il Preside può affidare a uno dei Segretari l'incarico di coordinare i lavori del comitato in sua 
vece. 
 
Art 14. -  Commissioni operative 
Per lo svolgimento della seduta di laurea, il Segretario può suddividere la Commissione di laurea in 
sottocommissioni operative. Ogni corso di Laurea stabilisce regole interne per la formazione di 
sottocommissioni operative. 
 
Art 15. -  Invitati 
Esperti esterni, particolarmente nel caso abbiano seguito tesi di candidati, possono essere invitati a 
partecipare ai lavori della Commissione di Laurea senza diritto di voto. L'invito alla partecipazione è fatto dal 
Segretario, ove ravvisi motivi che lo giustifichino. 
 
Art 16. -  Iscrizione degli studenti allʼesame di Laurea Quinquennale 
Lʼiscrizione allʼesame di Laurea Quinquennale e il deposito della Tesi in formato digitale devono essere 
effettuati nei tempi e modi indicati sul sito web di Ateneo e sul sito web del Servizio tesi e documentazione 
(TeDOC) gestito dal Sistema Bibliotecario dʼAteneo. 
In aggiunta al deposito digitale della Tesi, il laureando dovrà consegnare il seguente materiale. 

− Una tavola in formato A0 verticale, riassuntiva del lavoro di tesi, da consegnare entro le ore 9.15 del 
giorno dellʼappello di laurea presso la Segreteria Studenti del Polo Territoriale di Lecco. 

− Un CD o DVD contenente una copia della versione digitale della Tesi, il file della presentazione 
definitiva e una copia della tavola A0 verticale riassuntiva del lavoro di tesi, tutto in formato pdf, da 
consegnare entro le ore 9.15 del giorno dellʼappello di laurea presso la Segreteria Studenti del Polo 
Territoriale di Lecco. 

− Una copia del volume di Tesi andrà consegnata direttamente alla Commissione di Laurea allʼatto 
dellʼesame e verrà restituita la termine dellʼesame stesso. 
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Art 17. -  Svolgimento degli esami di Laurea Quinquennale 
Gli esami di Laurea Quinquennale sono pubblici. Il pubblico dovrà essere allontanato dall'aula solo al termine 
dell'esame, in corrispondenza alla discussione sul voto da assegnare. 
 
Art 18. -  Proclamazione 
La proclamazione ha luogo al termine degli esami di Laurea Quinquennale, in orario stabilito dal Preside. Il 
Preside ha facoltà di tenere in sospeso la proclamazione dei risultati che non rispettino il regolamento 
generale o quello del rispettivo corso di Laurea Specialistica. 
 
 

4 Organizzazione e Coordinamento degli esami di Laurea Quinquennale 
 
Art 19. -  Regolamenti specifici delle singole Commissioni di Laurea Quinquennale 
Ciascun CCS può deliberare un proprio Regolamento in funzione delle specifiche esigenze e particolarità 
della Laurea Quinquennale. Tali normative specifiche delle singole lauree specialistiche dovranno comunque 
mantenersi entro i limiti fissati dalla presente normativa generale, potendo stabilire altre disposizioni e norme 
ritenute necessarie o condizioni più restrittive per questioni già contemplate nella presente normativa. 
 
Art 20. -  Decorrenza del regolamento 
Il presente regolamento entra in vigore per tutte le Lauree Quinquennali dei Corsi di Studio della Scuola di 
Ingegneria Edile – Architettura a partire dall'appello di Laurea di dicembre 2009. 
Nel seguito, ogni modifica apportata al presente regolamento entra in vigore dal primo appello di laurea 
Quinquennale dell'anno accademico successivo a quello in cui essa è stata deliberata. 
Modifiche urgenti potranno essere deliberate dal CCS nel caso di sopraggiunte modifiche organizzative 
relative alle modalità di deposito digitale delle Tesi. 

 
 


