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Corso di Laurea in Ingegneria Navale

Si comunica che il Consiglio di Corso di Studio, nella seduta del 21 Giugno 2012, ha 

deliberato in merito alla semplificazione per l’assegnazione della Tesi di Laurea  per 

gli allievi che seguono il corso di laurea in Ingegneria Navale disciplinato da D.M. 

270/2004 (Solo Matricole N48/---).

Comunicazione per gli allievi laureandi: laurea in Ingegneria Navale (D.M. 
270/04)- Solo Matricole N48/---

OGGETTO: PRESENTAZIONE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 
TESI DI LAUREA

L’assegnazione della Tesi di Laurea si intenderà effettuata all’atto della 

consegna (presso la segreteria studenti della Facoltà di Ingegneria) della 

domanda di prenotazione dell’esame di Laurea. In deroga al regolamento esame 

di laurea la domanda va firmata dall’allievo e dal docente relatore che segue lo 

svolgimento della Tesi.

Napoli li 20/07/2012

Il Presidente del CCS

Prof. Tommaso COPPOLA



Regolamento per la prova finale della Laurea triennale in Ingegneria Navale (ex lege 270/04)

Presentazione domanda di Laurea al Consiglio di Corso di Studi (CCS) -

Attribuzione Relatore e Elaborato di Laurea -

Presentazione domanda di Laurea alla Segreteria Studenti -

Costituzione della Commissione di Laurea -

Presidente della Commissione -

Trasmissione fascicoli personali -

Trasmissione elaborato di Laurea -

1) Il Candidato, in previsione 
della partecipazione ad una determinata seduta di Laurea, presenta al suo CCS domanda per 
l’assegnazione del Relatore e dell’Elaborato di Laurea; la domanda deve essere presentata quando 
al Candidato restano da sostenere non più di tre esami di profitto e, comunque, non oltre il 
sessantesimo giorno dalla data d’inizio prevista per la seduta cui intende partecipare. La mancata 
presentazione della domanda al CCS oppure la presentazione della domanda oltre il termine 

stabilito è motivo di esclusione dalla seduta di laurea richiesta.

2) Il Consiglio assegna al richiedente il Relatore e gli 
attribuisce l’Elaborato di Laurea (se possibile, soddisfacendo le richieste manifestate) consistente in 
un elaborato scritto (in lingua italiana o inglese) di circa 15-20 pagine. L’elaborato riporterà 
l’inquadramento della tematica, un’elaborazione numerica o, eventualmente, la presentazione di 
dati sperimentali, l’analisi e la discussione dei risultati. La delibera di assegnazione di Relatore e 

Elaborato viene notificata alla Segreteria Studenti della Facoltà per gli adempimenti istituzionali; 
nel caso in cui, per cause di forza maggiore, Relatore e Elaborato non vengano assegnati, il 
Presidente del CCS provvederà ad inoltrare alla Segreteria la pratica dello studente che ha 
presentato l’istanza per poi proporre l’attribuzione al CCS in termini di ratifica.

3) Terminati tutti gli esami, il Candidato 
presenta alla Segreteria Studenti la domanda di ammissione all’esame di Laurea; la domanda va 
controfirmata dal relatore e dal presidente del CCS. Quest’ultimo attesta così l’assegnazione 

dell’Elaborato da parte del Consiglio (lo studente deve verificare sul sito della Facoltà 
www.ingegneria.unina.it,  il termine ultimo di presentazione della domanda di Laurea alla 
segreteria studenti).

4) Ogni mese il Presidente di CCS, in base alle richieste 
pervenute ed alle assegnazioni fatte, provvederà a segnalare alla Presidenza la composizione della 
Commissione di esame finale, proponendo la data dell’esame stesso. La Presidenza provvederà a 
formalizzare la composizione della Commissione e la Segreteria a convocarla per la data stabilita.

5) Il Presidente della Commissione sarà il Presidente di CCS. In caso di 

impedimento, il Presidente potrà delegare la Presidenza di Commissione ad altro membro della 
Commissione.

6) La Segreteria Studenti provvederà a trasmettere al Presidente 
della Commissione di esame finale i fascicoli della carriera dei Candidati recante, tra l’altro, il 
calcolo del voto medio ponderale su tutti gli esami sostenuti, a meno di quello finale.

7) Il Candidato, presa visione della composizione della 
Commissione, provvederà a trasmettere ai membri, esclusivamente in formato elettronico, 
l’elaborato entro 7 giorni prima della data dell’esame. In casi eccezionali e documentati, il 

Candidato potrà far pervenire l’elaborato ai componenti della Commissione in formato cartaceo 
fermo restando l’obbligo della consegna del formato elettronico entro la data della seduta di 
Laurea. La mancata trasmissione dell’Elaborato di Laurea entro i tempi previsti è motivo di 
esclusione dalla seduta di Laurea richiesta.



8) Nella data stabilita la Commissione si riunisce in un locale del 
Dipartimento di Ingegneria Navale. Il Candidato illustra brevemente (circa 10 min) l’elaborato. La 
Commissione pone al candidato domande e formula le sue osservazioni.

9) Terminato l’Esame, la Commissione, presa visione 

della carriera dell’allievo e conformemente alle regole precisate nell’allegato alla presente 
regolamentazione, stabilisce il Voto Finale per ciascun Candidato registrandolo su un apposito 
verbale. L’esito dell’esame finale viene immediatamente comunicato ai Candidati.

10) Le presenti disposizioni non si applicano alle sedute di Laurea precedenti il 
1/11/2011; per esse si adotteranno i meccanismi di convocazione della seduta di Laurea che sono 
oggi utilizzati per le sedute della Laurea triennale ex lege 509/99. Fa eccezione la sola attribuzione 
del voto finale che sarà eseguita come previsto nell’allegato alla presente.

Svolgimento dell’esame di Laurea -

Assegnazione e comunicazione voto finale -

Norma transitoria -



ALLEGATO : MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO FINALE DI LAUREA

media delle votazioni di profitto -

Qualità dell’elaborato e della presentazione -

Carriera dello studente -

media delle votazioni di profitto 

Il voto finale dell’esame di Laurea è composto da tre addendi:

A) è la media in centodecimi (pesata in base ai CFU attribuiti ad ogni 
insegnamento) dei voti conseguiti in tutti gli esami di profitto superati per l’acquisizione dei 180 CFU relativi 
al triennio di corso di Laurea.

B) vengono assegnati da zero a cinque voti per la qualità 

dell’Elaborato e per l’efficacia della presentazione; l’assegnazione avviene per votazione ed ogni singolo 
commissario dovrà indicare la propria valutazione su un foglio precompilato. Alla fine della votazione si 
calcolerà il voto come media di quelli attribuiti dai commissari (approssimata alla terza cifra decimale).

C) per la carriera vengono attribuiti da zero a tre voti:

2 voti se la Laurea è stata conseguita nei tempi della durata legale;

1 voto se la Laurea è stata conseguita con un ritardo di non più di un anno dalla durata legale

1 voto se la media di base è maggiore o uguale a 100/110.

Il voto finale di Laurea sarà determinato dalla somma algebrica dei tre addendi indicati; l’approssimazione 
ad intero che si adotterà è quella tipica della terza cifra decimale (103.499 = 103 ; 103.500 = 104)

Su proposta motivata del relatore è possibile attribuire la lode se il valore dell’aliquota del voto ottenuto 
dalla è non inferiore a 103/110.
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