UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente,
del Territorio e Architettura (DICATeA)
REGOLAMENTO
PER GLI ESAMI DI LAUREA TRIENNALE

1. L’esame di laurea consiste nella valutazione, da parte di un’apposita
Commissione, del curriculum degli studi effettuati.
2. Lo Studente che intende ottenere l’ammissione all’esame di Laurea Triennale
deve presentare specifica domanda alla Segreteria Studenti, secondo le
modalità previste dalla stessa Segreteria, almeno 30 giorni prima della data
dell’appello di laurea.
3. La domanda di laurea dovrà contenere, oltre i dati richiesti dalla Segreteria
Studenti, tutti quegli elementi che lo Studente ritiene utili per la valutazione
del proprio curriculum di studi, ovvero:
- documentazione comprovante eventuali riconoscimenti ufficiali ottenuti dal
Candidato per la propria attività di studio (borse di studio, premi, periodi di
studio all’estero, ecc.);
- titolo definitivo di un eventuale elaborato di studio che il Candidato intenda
presentare quale ulteriore testimonianza della propria preparazione; in tal caso
la domanda dovrà essere sottoscritta da un docente ufficiale della Facoltà che
attesta e approva il lavoro aggiuntivo svolto.
4. Lo Studente deve acquisire i crediti necessari per il conseguimento della laurea
e deve consegnare alla Segreteria Studenti il libretto universitario e l’eventuale
elaborato aggiuntivo di studio, sottoscritto dal Relatore, almeno dieci giorni
prima della data dell’appello di laurea.
5. La Commissione di Laurea, composta da sette docenti della Facoltà, dei quali
uno che funge da Presidente, è nominata dal Preside.
6. La valutazione finale della Commissione è espressa su 110 punti ed è
formulata sulla base dei seguenti elementi:
7. la media pesata, espressa su 110, è calcolata a cura della Segreteria Studenti
ponderando i voti per il numero di crediti attribuiti all’insegnamento a cui ogni
singolo esame si riferisce; eventuali crediti riconosciuti senza voto o acquisiti
in soprannumero (extracurricolari) non entrano a far parte della media.
- media pesata delle votazioni riportate negli esami di profitto e nelle prove
previste dagli ordinamenti didattici, come spiegato al successivo punto 7;

- carriera complessiva del Candidato, compreso l’eventuale elaborato
aggiuntivo di studio predisposto dal Candidato, come spiegato ai successivi
punti 8 e 9.
8. Come riconoscimento della carriera universitaria, ovvero della capacità di
organizzazione dimostrata dal Candidato nel corso degli studi e dell’impegno
nel seguire i ritmi previsti per la didattica, la Commissione attribuisce:
- un aumento di tre punti della media degli studi su 110 per chi si laurea
entro la sessione autunnale di Laurea (sedute di settembre e dicembre), del
terzo anno accademico dall’immatricolazione al corso di laurea.
- un aumento di due punti della media degli studi su 110 per chi si laurea
entro la sessione straordinaria di Laurea (sedute di marzo e aprile), del terzo
anno accademico dall’immatricolazione al corso di laurea.
9. Come ulteriore riconoscimento della validità della carriera del Candidato la
Commissione può assegnare fino a due punti aggiuntivi, tenendo conto
delle lodi conseguite, di eventuali riconoscimenti ufficiali ottenuti per
l’attività di studio, della partecipazione a programmi internazionali, nonché
dell’elaborato di studio aggiuntivo eventualmente presentato dallo Studente.
Per gli immatricolati dall’a.a. 2013/1014 che abbiano ottenuto l’idoneità in
uno dei Laboratori di Sintesi Finale attivati dall’a.a. 2015/2016, i Docenti del
Laboratorio valuteranno l’elaborato progettuale presentato dal Candidato e gli
attribuiranno un punteggio aggiuntivo compreso tra 0 e 4 (utilizzando la
modalità di valutazione “giudizi” presente nel sistema di verbalizzazione on
line Esse3 con le seguenti corrispondenze: Ottimo: 4 punti; Distinto: 3 punti;
Buono: 2 punti; Discreto: 1 punto; Sufficiente: 0 punti; Insufficiente: non
idoneo). La Commissione di Laurea sommerà tale punteggio alla media pesata
ottenuta dal Candidato durante il percorso di studi.
10. Nel caso il Candidato raggiunga la votazione di punti 110 su 110, la
Commissione può attribuire la lode all’unanimità in base alla valutazione del
precedente punto 9.
11. Al termine di ogni sessione di laurea il Presidente della Commissione
proclama i laureati e comunica le votazioni ottenute.

