Allegato n. 1 al Verbale del CCS del 30-01-2006 (dalla Commissione Didattica del 16-01-2006)

Laurea Magistralis
Norme riguardanti la tesi e la definizione del Voto di Laurea
Studenti con laurea in Informatica triennale
− Il voto di base viene calcolato a partire dalla media dei voti ottenuti sui crediti degli insegnamenti
della laurea magistrale (93 o 96 a seconda che 3 dei crediti siano o meno di inglese, quindi senza
voto), rapportata a 110 e sommando 0,2 per ogni lode ottenuta negli esami da 6 crediti;
− Per gli aspetti riguardanti approssimazione del punteggio con un intero, valutazione della tesi e
possibilità di attribuzione della lode e della menzione vengono seguite le modalità in vigore per la
laurea in Informatica quinquennale.
− La tesi non può essere di repertorio.
− Qualora lo studente abbia superato esami con voto per un totale inferiore a 93 crediti, la media base
verrà comunque calcolata su 93 crediti, dei quali entreranno a far parte, nel numero necessario, gli
ultimi crediti di area Inf01 acquisiti dallo studente nella carriera triennale.

Studenti con laurea in Informatica quinquennale
− Per quanto riguarda la tesi di laurea lo studente deve scegliere tra le due alternative seguenti,
notificando tale scelta alla Segreteria Didattica del Corso di Studi:
1. Presentare una tesi sugli argomenti già oggetto della tesi della laurea quinquennale, con gli
aggiornamenti e le modifiche suggerite dal relatore; in tal caso il voto della laurea magistrale
non potrà superare il voto della laurea quinquennale.
2. Presentare una tesi su un nuovo argomento; in questo caso la tesi viene valutata con il criterio
usato per le tesi della laurea quinquennale. Il voto di laurea magistrale è ottenuto sommando al
voto della laurea quinquennale il punteggio assegnato alla tesi, decrementato di 4 punti. La lode
può essere attribuita nel caso in cui lo studente raggiunga un punteggio complessivo di 112/110
e la tesi sia stata valutata almeno 5 punti, prima del decremento.
− Non è prevista l'attribuzione della menzione.

Studenti con laurea in Scienze dell'Informazione
− Il voto di laurea magistrale è ottenuto sommando:
a. 80% del voto di laurea quadriennale, utilizzando la base di 112 in caso di laurea con lode;
b. 20% del voto ottenuto dalla media dei 4 esami da 6 crediti, con votazione in trentesimi,
sostenuti dopo l'iscrizione al corso di laurea magistrale, rapportato a 110;
c. 0,2 per ogni lode ottenuta negli esami di cui al punto b;
d. da 0 a 4 punti per la tesi.
− La lode può essere attribuita nel caso in cui il voto ottenuto dal calcolo precedente raggiunga
almeno 112/110, e siano stati attribuiti per la tesi almeno 3 punti.
− La tesi non potrà essere soltanto una revisione di quella consegnata per la laurea in Scienze
dell'Informazione, ma dovrà presentare contenuti originali.
− Non è prevista l'attribuzione della menzione.
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