
REGOLAMENTO INTEGRATIVO DELLA PROVA FINALE DEL CDS DI LAUREA MAGISTRALE IN 
LANDSCAPE ARCHITECTURE LAND LANDSCAPE HERITAGE 

 
 

Premessa – Ambito di applicazione 
 

Il presente documento, come espressamente previsto dall’articolo II.3.1 (Regolamenti integrativi) del Regolamento 
integrativo della prova finale di laurea e laurea magistrale della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle 
Costruzioni del Politecnico di Milano, ne specifica e dettaglia come integrazione le indicazioni con riferimento al Corso 
di Laurea Magistrale in Landscape Architecture. Land Landscape Heritage. 
La numerazione dell’articolato di questo Regolamento integrativo riprende pertanto la numerazione del regolamento 
della Scuola, in relazione ai soli articoli che richiedono di essere dettagliati. 
 
Art. II.1.2 (Prova finale dei Corsi di Studio di Laurea Magistrale) 
 
a) La prova finale del Corso di Laurea Magistrale in Landscape Architecture. Land Landscape Heritage consiste, come 
previsto dal regolamento della Scuola di Architettura, Urbanistica, Ingegneria delle Costruzioni, nella presentazione e 
discussione, da parte del Laureando di una tesi, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un Relatore 
(legge 270/04, art.11 comma 15), di natura teorica, sperimentale o progettuale che seleziona e sviluppa un tema 
praticato nel Corso di Studio. La tesi può essere elaborata secondo le seguenti linee guida formali: 

1. Volume (contenente testi ed eventuali illustrazioni oltre ai riferimenti bibliografici, sitografici e 
iconografici) eventualmente accompagnato da allegati (ad esempio, elaborati cartografici, disegni di 
diverso formato, complementi e collegamenti audiovisivi…), nel formato compatibile con le modalità di 
consegna e archiviazione previste dall’Ateneo.  

2. Tavole, modelli e volume (che in questo potrà essere sintetico, in ogni caso contenente una relazione 
illustrata, estratti significativi o riduzioni delle tavole oltre ai riferimenti bibliografici, sitografici e 
iconografici della tesi), nel formato compatibile con le modalità di consegna e archiviazione previste 
dall’Ateneo.  

 
b) Consistenza e tempi di redazione dell’elaborato di tesi dovranno essere congruenti con i crediti formativi attribuiti 
alla prova finale e con la durata ufficiale del corso di laurea magistrale: di tale congruenza è responsabile il relatore.  

 
c) Di norma l’elaborato di tesi è da redigersi individualmente. Sono ammessi elaborati di tesi redatti da non più di due 
candidati purché il contributo individuale di ciascuno sia riconoscibile. Non sono in ogni caso ammessi elaborati di tesi 
redatti da più di due candidati.  

 
d) La facoltà, prevista dal regolamento di Scuola AUIC di presentare una tesi elaborata da due studenti in 
collaborazione nell’ambito di due differenti Corsi di Laurea Magistrale è ammessa solo a seguito dell’accoglimento di 
specifica Istanza da parte dei Coordinatori di entrambi i Corsi di Laurea almeno 90 giorni prima della sessione di laurea. 
 
 
Art. II.1.4 – Prova Finale dei Corsi di Studio di Laurea Magistrale: il Relatore e il Correlatore 

 
Il Corsi di Studio di Laurea Magistrale in Landscape Architecture. Land Landscape Heritage ammette lo svolgimento di 
Tesi con Correlatore secondo le modalità previste dal Regolamento di Scuola. Il Correlatore è scelto in accordo con il 
Relatore ed è un riconosciuto esperto della materia. Per essere discussa, la tesi dovrà essere approvata dal Relatore, con 
il consenso del Correlatore acquisito tramite una valutazione scritta entro i termini di approvazione. In ogni caso, 
l’approvazione definitiva della tesi tramite l’applicativo del Politecnico di Milano è responsabilità esclusiva del 
Relatore. 
 

 
Art. II.2.1 (Prova finale: presentazione e discussione dell’Elaborato) 

 
In sede di esame finale di laurea il candidato alla Laurea Magistrale in Landscape Architecture. Land Landscape 
Heritage, discute i contenuti del proprio elaborato di tesi con una presentazione della durata complessiva di 30 minuti, 
presentando gli elaborati grafici ed eventuali modelli, anche eventualmente avvalendosi di supporti multimediali (ad es.: 
presentazione PowerPoint, slide-show, pdf). Alla presentazione, della durata di 20 minuti, segue una discussione con i 
componenti della Commissione Operativa della durata di 10 minuti. In sede di esame finale di laurea dovranno essere 
sottoposte alla Commissione almeno due copie dell’Elaborato di Tesi. 
 


