
Regolamento integrativo della prova finale di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Ingegneria Edile-Architettura del Politecnico di Milano 
Versione del 06/04/2021 approvata dal CCS del 06/04/2021. 
Aggiornato in conformità al Regolamento di Ateneo degli Esami di Laurea e di Laurea Magistrale, 
approvato nella seduta del Senato Accademico del 15/02/2021, e al Regolamento Integrativo della 
prova di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola AUIC, approvato nella Giunta di Scuola del 
09/03/2021. 
 
 
Il presente documento regola lo svolgimento della Prova Finale di Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
in Ingegneria Edile-Architettura, in conformità con l’articolo 7.2 del Regolamento di Ateneo degli 
Esami di Laurea e di Laurea Magistrale e con l’articolo 7.1 del Regolamento Integrativo della Prova 
Finale di Laurea e Laurea Magistrale della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle 
Costruzioni. 
A questi documenti si rimanda per quanto non espressamente citato nel presente Regolamento. 
 
 
Art 1. Modalità di svolgimento dell’Esame di laurea del Corso di laurea magistrale a ciclo unico 
L’Esame di laurea consiste nella presentazione e discussione di un elaborato finale (Tesi di Laurea) 
come indicato all’art. 3.2 del Regolamento della Prova Finale della Scuola AUIC. Per Tesi si intende 
uno scritto, corredato dai necessari elaborati grafici, che risulti originale per il contenuto scientifico 
(teorico, numerico o sperimentale, progettuale o tecnologico), ovvero per la complessità e l’intreccio 
delle diverse conoscenze necessarie all’ottenimento del risultato compiuto. La Tesi può essere: 

• di ampio respiro e contenere l’inquadramento anche teorico del problema affrontato, la 
definizione dello stato dell’arte in relazione ad esso, la discussione critica dei risultati e delle 
prospettive;  

• di minor ampiezza in quanto limitata ad uno o più di uno degli aspetti sopra citati. 
 

Nel primo caso, la Tesi è valutata, prima della sua presentazione, da un Relatore e da un 
Controrelatore (Tesi con Controrelatore); nel secondo caso solo da un Relatore (Tesi senza 
Controrelatore). Le Tesi per le quali il Relatore propone una valutazione superiore a 5 (fino al 
massimo previsto di 10) sono considerate d’ufficio Tesi con Controrelatore. 
Per l’ammissione all’Esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami o, in ogni caso, aver 
conseguito tutti i crediti formativi previsti dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla 
prova finale ed essere in regola con i pagamenti delle tasse universitarie, incluse le eventuali more 
non versate. 
 
Art 2. Differimento della discussione della Tesi a più autori  
Rispetto alla discussione della Tesi da parte di un primo autore, quella dell’altro autore – o degli altri 
autori – può essere differita al massimo di 24 mesi. Oltre tale termine, per potere essere nuovamente 
discussa, la Tesi dovrà essere oggetto di un adeguato aggiornamento, da concordarsi con il Relatore, 
e, al caso, di una nuova valutazione da parte di un Controrelatore. Eventuale deroga a tali disposizioni 
può essere concessa dal Preside della Scuola, o da suo Delegato, su motivata richiesta del Relatore. 
 
Art. 3. Norme per la redazione della Tesi 

• La Tesi non deve superare le 500 pagine (facciate stampate) in formato A4. 
• Gli elaborati grafici, se presenti, devono essere inseriti nella Tesi in corrispondenza del 

capitolo cui fanno riferimento, opportunamente ridotti di formato (A3 piegato o A4). 
• Indicazioni di maggiore dettaglio per la stesura della Tesi sono disponibili nel sito web del 

Corso di Studio (www.ccseda.polimi.it), nella sezione dedicata alle lauree. 
 



Art. 4. Partecipazione di Esperti alla Commissione di Laurea 
Esperti esterni possono essere invitati, specialmente nel caso in cui abbiano seguito la redazione di 
Tesi di candidati iscritti all’Esame di laurea, a partecipare ai lavori della Commissione di Laurea 
senza diritto di voto. L’invito a partecipare, a fronte di motivazioni che lo giustifichino, è inviato agli 
interessati dall’Ufficio di Segreteria, su indicazione del Responsabile delle Lauree. 
 
Art. 5. Iscrizione degli studenti all’Esame di Laurea Quinquennale 
L’iscrizione all’esame di Laurea Quinquennale e il deposito della Tesi in formato digitale sul sito 
POLITesi devono essere effettuati nei tempi e modi indicati sul sito web di Ateneo. 
In aggiunta al deposito digitale della Tesi, il laureando dovrà consegnare il seguente materiale: 

• una copia della tavola in formato 841 x 1400 mm verticale, riassuntiva del lavoro di tesi, che 
deve essere consegnata entro le ore 12:00 del giorno precedente all’Esame di Laurea presso 
la Segreteria Studenti del Polo Territoriale di Lecco; 

• le versioni digitali, in formato pdf, della Tesi, della presentazione definitiva e della tavola 
formato 841 x 1400 mm verticale, che devono essere consegnate entro le ore 12:00 del giorno 
precedente all’Esame di Laurea, in modalità che verranno specificate dalla Segreteria Studenti 
del Polo Territoriale di Lecco; 

• una copia stampata del volume di Tesi, che andrà consegnata direttamente alla Commissione 
Operativa all’atto dell’esame e verrà restituita al termine dell’esame stesso. 

 
Art. 6. Presentazione del lavoro di Tesi 
La Tesi di Laurea deve essere presentata tramite slide, con la possibile integrazione di tavole 
stampate, plastici e tutto quanto ritenuto utile a comunicare efficacemente il lavoro. 
La presentazione: 

• deve evidenziare gli aspetti di originalità del lavoro di Tesi e non deve essere solo illustrativa; 
• non dovrà durare più di 15 minuti (inclusi eventuali video) per Tesi senza Controrelatore; 
• non dovrà durare più di 20 minuti (inclusi eventuali video) per Tesi con Controrelatore. I 

laureandi avranno a disposizione 25 minuti (inclusi eventuali video) nel solo caso in cui la 
Tesi sia stata sviluppata da tre studenti e questi la presentino tutti nello stesso appello di 
Laurea; 

• è consigliabile che, durante la presentazione, sia sempre visualizzato l’indice generale delle 
sezioni, in modo tale che si possa capire l’avanzamento della stessa. 

I tempi sopra indicati non includono le eventuali domande da parte della Commissione di Laurea. 
Solo gli studenti regolarmente iscritti all’Appello di Laurea sono ammessi a presentare la Tesi e a 
rispondere alle successive domande da parte della Commissione di Laurea. 

 

Art. 7. Votazione di Laurea 
Le regole generali per la definizione del voto di Laurea e per l’attribuzione della lode sono stabilite 
negli articoli 6.2 e 6.3 del Regolamento della Prova Finale della Scuola AUIC. 
Nel Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura, la lode può essere concessa se il voto, formulato 
come da Art. 6.2 del Regolamento della Prova Finale della Scuola AUIC, è, prima 
dell’arrotondamento, maggiore o uguale a 111 (centoundici) punti cento-decimali e lo/a studente/ssa 
ha conseguito valutazioni pari a 30 e lode in almeno tre esami sostenuti presso il Politecnico di 
Milano. 
In alternativa, la lode può essere concessa se il voto, formulato come sopra specificato, è, prima 
dell’arrotondamento, maggiore o uguale a 113 (centotredici) punti cento-decimali e lo/a studente/ssa 
ha conseguito valutazioni pari a 30 e lode in almeno due esami sostenuti presso il Politecnico di 
Milano. 
In ogni caso, il parere dei membri della Commissione di Laurea deve essere unanime. 
 


