
Regolamento per la prova finale della Laurea Magistrale in Ingegneria Navale (D.M. 270/04)

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

Attribuzione Relatore e Tesi di Laurea -

Presentazione domanda di Laurea alla Segreteria Studenti -

Costituzione della Commissione di Laurea -

Presidente della Commissione -

Trasmissione fascicoli personali -

Trasmissione sintesi ed elaborato di Laurea -

1) Il Candidato, in previsione 
della partecipazione ad una determinata seduta di Laurea, presenta al CCS domanda per 
l’assegnazione del Relatore e della Tesi di Laurea (Il modello della domanda è scaricabile dal sito 
www.din.unina.it); la domanda deve essere presentata quando al Candidato restano da sostenere 
non più di due esami di profitto e, comunque, almeno 60 giorni dalla data d’inizio prevista per la 
seduta cui intende partecipare. 

2) Il Consiglio assegna al richiedente il Relatore e gli 

attribuisce la Tesi di Laurea (se possibile, soddisfacendo le richieste manifestate). I contenuti della 
tesi di laurea sono concordati con il relatore. Il consiglio ritiene coerenti con il progetto di massima i
contenuti minimi previsti nell’allegato n. 1. 

Nel caso che, per qualsiasi motivo, Relatore e Tesi 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. 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.

3) Il Candidato presenta alla Segreteria 
Studenti la domanda di ammissione all’esame finale previsto dal regolamento del corso di Laurea
Magistrale; la domanda va controfirmata dal relatore e dal presidente del CCS. Quest’ultimo attesta 
così l’assegnazione della Tesi da parte del Consiglio. Lo studente è tenuto a verificare i tempi 
previsti per la consegna della domanda di ammissione all’esame finale, consultando il sito web 

dalla facoltà di ingegneria www.ingegneria.unina.it.

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

5) Di norma 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, una 
sintesi della tesi di Laurea, perentoriamente entro 7 giorni prima della data dell’esame. In casi 
eccezionali e documentati, il Candidato potrà far pervenire la sintesi ai componenti della 
Commissione in formato cartaceo fermo restando l’obbligo della consegna del formato elettronico 

entro la data della seduta di Laurea. Il Candidato trasmetterà alla Biblioteca del Dipartimento di 
Ingegneria Navale, in formato elettronico (*.pdf), perentoriamente entro 7 giorni prima della data 
dell’esame , una copia della Tesi (pcioffi@unina.it). La mancata trasmissione della Tesi 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 della
Facoltà di Ingegneria. Il Candidato illustra (tra i 15 e 20 minuti) la tesi di laurea, eventualmente con
o senza l’ausilio di audiovisivi. 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 n. 2 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.

Svolgimento dell’esame di Laurea -

Assegnazione e comunicazione voto finale -



Allegato n. 1 Contenuto della Tesi di Laurea 

Argomenti minimi suggeriti da trattare nelle tesi basate su un "Progetto di 
Massima"

Piani generali

1. Viste esterne (viste laterali e dall'alto)
2. Sezione longitudinale
3. Ponti

Architettura

1. Scelta/Progetto della carena [PdC]
2. Previsione delle prestazioni (resistenze carena nuda, appendici, vento, efficienza propulsiva)
3. Stabilità allo stato integro (e, generalmente, in falla)
4. Scelta del propulsore

Impianti

1. Scelta dei motori (con definizione dei parametri di carico) e dei riduttori
2. descrizione sala macchine [Disegno]

Strutture

1. Dimensionamento degli elementi strutturali della sezione maestra e di una paratia tipo.
2. Sezione maestra [Disegno]
3. Paratia tipo [Disegno]

4. Piano di stratificazione dei fasciami e delle strutture 

Allestimento

1. Progetto del Timone Fasciame e struttura
2. assi timoni e braccetti asse [Disegno]

Scafi in metallo

Scafi in composito



ALLEGATO n. 2 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL VOTO FINALE DI LAUREA

media delle votazioni di profitto -

Qualità dell’elaborato e della presentazione -

Carriera dello studente -

voto di 
laurea

triennale

Punti 

aggiunti

media delle votazioni di profitto 

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

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

B) viene assegnato un massimo di sei voti per la qualità della 

tesi 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 fino a due punti per il punteggio della laurea:

2 voti al massimo secondo la seguente tabella:

=100/110 101-102 103-104 105-106 107-108 109-
110/lode

0 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00

Il voto finale di Laurea Magistrale 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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