
Domande ricorrenti degli utenti (FAQ) sulla tesi di Laurea Magistrale 

 

1) Come scegliere l’argomento della tesi di laurea Magistrale? 

La tesi di laurea rappresenta un'opportunità di approfondimento di una tematica specifica che, per 

motivi culturali e/o professionalizzanti, ha suscitato un particolare interesse dello studente. La 

scelta dell'argomento è, pertanto, a totale discrezione dello studente, che potrà optare per un 

argomento che soddisfi i propri interessi culturali, ovvero potrà preferire un argomento ritenuto 

meglio spendibile in ambito lavorativo. 

 

2) Qual è la procedura per richiedere la tesi? 

Al momento non sono previste procedure particolari. È intenzione del Coordinatore del Corso di 

Studi proporre una procedura unificata per l'assegnazione delle tesi di laurea e la 

regolamentazione del loro svolgimento. Eventuali modifiche al regolamento vigente saranno 

discusse con i rappresentanti degli studenti in Commissione di Coordinamento Didattico. 

 

3) Quali sono le tempistiche per portare a termine la tesi? Da cosa possono dipendere? 

Il riferimento è rappresentato dal numero di CFU previsto dal proprio manifesto degli studi. Per 

una tesi da 15 CFU sono previste 375 ore di attività, distribuite fra studio della letteratura, attività 

di laboratorio e scrittura dell'elaborato. Per tesi sperimentali, che rappresentano la norma per il 

Corso di Studi in Ingegneria dei Materiali, va considerato che la dotazione strumentale di 

laboratorio è tipicamente condivisa tra più utenti. Inoltre, la disponibilità effettiva del tesista è 

spesso condizionata a eventuali corsi da seguire e/o esami residui da sostenere. Ciò rende difficile 

prevedere la durata complessiva di una tesi di laurea. Per ottimizzare i tempi è consigliabile 

cominciare la tesi prima di aver terminato gli esami, così da impiegare eventuali periodi di forzata 

inattività sperimentale per la preparazione degli esami. 

 

4) In che modo il lavoro di tesi influenza l’attribuzione del voto? 

Da marzo 2018 entrerà in vigore il nuovo regolamento di assegnazione del voto di laurea 

magistrale. L'assegnazione del punteggio deriverà da diversi contributi, tra cui anche la qualità e la 

presentazione dell'elaborato di tesi. La procedura di determinazione del voto di laurea è riassunta 

nel seguito. 

• La Commissione di Laurea riceve dalla segreteria un documento che riassume la carriera 

del candidato in termini di: 

– posizione curricolare (anni accademici trascorsi dall’immatricolazione) 

– esiti degli esami (CFU totali sostenuti, voto e CFU di ciascun esame) 



• La Commissione calcola un voto base, valutato come media dei voti ottenuti (pesata sui 

CFU) e riportato in 110mi. A tale punteggio, la Commissione somma ulteriori punti 

assegnati sulla base di: 

– voto della laurea triennale 

– qualità e presentazione dell’elaborato di tesi 

– tempo impiegato per completare il percorso di studi 

• Il punteggio ottenuto, arrotondato per eccesso, costituisce il voto di laurea. Se 

quest'ultimo supera 110, e se la Commissione ritiene il candidato meritevole, è attribuita la 

lode. 

 

5) Quali requisiti deve rispettare una tesi di Laurea Magistrale? 

Non esistono requisiti specifici sulla stesura dell'elaborato di tesi. Lunghezza e struttura 

dell'elaborato sono a discrezione del tesista, che li definisce di concerto con il tutor universitario. 

 

6) Tesi all'estero: perché sceglierla? 

La scelta di optare per una tesi all'estero è a discrezione dello studente. Nel giudizio sulla qualità 

dell'elaborato di tesi, parametro che contribuisce alla determinazione del voto finale, non si tiene 

conto della sede di svolgimento la tesi. D'altra parte, si ritiene che una tesi in un ente/azienda 

straniera possa rappresentare un’importante occasione di crescita personale e professionale. I 

programmi di tipo Erasmus offrono diverse opportunità in tal senso. Si osserva che l'accesso a tali 

programmi di mobilità studentesca prevedono la partecipazione a bandi competitivi. Tutte le 

informazioni in merito sono accessibili dalla pagina web 

http://www.unina.it/didattica/opportunita-studenti/erasmus/programma 

 


