
REGOLAMENTO PER L'ESAME DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA (rev. 04/2016)  

1. La prova finale prevede la preparazione, sotto la guida di un Relatore, di una relazione 
scritta, che può consistere nella trattazione di un argomento teorico, o nella risoluzione di un 
problema specifico, o nella descrizione di un progetto di lavoro, o di un'esperienza fatta in 
un'azienda, in un laboratorio, in una scuola ecc. La relazione potrà essere redatta anche in 
lingua inglese. La relazione scritta, firmata dal Relatore, deve essere consegnata al Presidente 
della Commissione d'esame finale al momento della discussione. La relazione stessa, o una 
sua versione quasi definitiva, va inviata in versione digitale ai componenti della Commissione 
d'esame finale almeno una settimana prima della data prevista per la discussione.  

2. La discussione della predetta relazione avverrà con una Commissione d'esame finale 
nominata dal Direttore del Dipartimento di Matematica su proposta della Commissione Didattica 
del CCS di Matematica, che provvede anche alla proposta di un Presidente della Commissione 
d'esame finale, e composta da almeno tre Docenti di cui uno sarà il Relatore o un suo delegato. 
Ogni Commissione d'esame finale potrà valutare più studenti in funzione del contenuto del 
lavoro da essi presentato.  

3. Le prove finali sono effettuate durante i 30 giorni precedenti la data di Laurea Magistrale di 
quella sessione, ne viene data adeguata comunicazione e sono aperte al pubblico, in 
particolare a studenti e docenti del corso di Laurea in Matematica.  

4. La Commissione d'esame finale attribuisce ad ogni studente un voto in centodecimi della 
prova finale, deciso dal relatore, e una proposta di incremento in centodecimi compresa tra -1 
(meno uno) e 4 (quattro), decisa dal resto della commissione. Il Presidente della Commissione 
d'esame finale invia una relazione, firmata da tutti i componenti della Commissione, al 
Presidente della Commissione di Laurea Magistrale indicando per ogni studente un breve 
giudizio, il voto attribuito per l'esame finale, e l'incremento proposto per l'esame finale.  

5. La Commissione di Laurea Magistrale, unica per tutti gli studenti di quella sessione di Laurea, 
viene nominata dal Direttore del Dipartimento di Matematica su proposta della Commissione 
Didattica del CCS di Matematica, che provvede anche alla proposta di un Presidente della 
Commissione di Laurea, e ne fanno parte prioritariamente i Presidenti delle Commissioni 
d'esame finale di quella sessione di Laurea. La Commissione di Laurea Magistrale deve essere 
formata da almeno cinque Docenti, e può coincidere con la Commissione di Laurea (triennale).  

6. La Commissione di Laurea Magistrale determina per ogni studente il punteggio finale 
sommando la media, pesata rispetto ai relativi CFU, espressa in centodecimi, e moltiplicata per 
0,8 dei voti degli esami del piano di studi, con il voto della prova finale moltiplicato per 0,2, e 
con: 
1. un incremento compreso tra -1 (meno uno) e 4 (quattro) centodecimi dovuto all'esame finale 

tenendo conto della proposta della Commissione d'esame finale;  
2. un incremento tra 0 (zero) e 3 (tre) centodecimi assegnati con le seguenti modalità: 

a) un punto a coloro che si laureano entro il mese di Dicembre del secondo anno; 
b) fino ad un punto da assegnare sulla base di altri elementi rilevanti del Curriculum, in    
particolare esami sostenuti in Università estere, Lodi ottenute e pubblicazioni; 
c) fino ad un punto per contributi eccezionali della tesi, con voto favorevole di tutti tranne 
al più un membro della Commissione. La presenza di tali contributi deve essere 
esplicitamente segnalata nel verbale relativo alla presentazione della tesi. 

Con l’eccezione per quanto contenuto nel punto c) precedente, tali aumenti vengono decisi a 
maggioranza della Commissione d'esame finale di Laurea, prevalendo il voto del Presidente in 
caso di parità.  



7. Eventuali deroghe alle disposizioni precedenti possono essere chieste dal Relatore, e devono 
essere approvate dal CCS di Matematica su proposta del Presidente del CCS, sentita la 
Commissione Didattica del CCS 
 
8. Se il punteggio finale è pari a 110, la Commissione d'esame finale di Laurea può assegnare 
la Lode, con parere positivo della maggioranza della Commissione d'esame finale di Laurea, 
prevalendo il voto del Presidente in caso di parità. 

9. La Commissione di Laurea Magistrale procede alla proclamazione dei nuovi Laureati 
Magistrali in Matematica con una cerimonia ufficiale. Il Presidente della Commissione di Laurea 
consegna ad ogni Laureato una dichiarazione di conseguimento del Titolo, provvede alla 
compilazione degli atti necessari e alla loro trasmissione agli Organi Universitari competenti.  

10. Il presente regolamento si applica dalla sessione di laurea di luglio 2017 e può essere 
modificato dal CCS di Matematica con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, su 
proposta del Presidente del CCS o di almeno un terzo dei componenti del CCS. Tali modifiche 
devono essere sottoposte all'approvazione del Dipartimento di Matematica.  


