
 

 

 
 
Norme per lo svolgimento della seduta di Laurea e di Laurea magistrale. 

 

Premesse 

Le sedute di Laurea e di Laurea Magistrale rappresentano non solo il momento dell’esame finale 

necessario per il conseguimento del titolo ma anche e soprattutto il coronamento di una formazione 

di livello universitario che ha comportato notevoli sacrifici, impegno di risorse intellettuali ed 

economiche nonché dispendio di tempo e di energie.  Per tale motivo il Corso di Studi in Ingegneria 

Elettrica - Laurea e Laurea Magistrale - desidera celebrare adeguatamente questo momento, 

valorizzandolo pienamente in tutto il suo significato e dando soddisfazione agli studenti, alle loro 

famiglie e ai docenti coinvolti. 

Il presente documento intende richiamare alcune norme che riguardano la seduta di Laurea e di Laurea 

magistrale in Ingegneria Elettrica. 

1. Il candidato è tenuto a presentarsi puntualmente all’orario indicato nella convocazione (i 

candidati saranno chiamati secondo l’ordine di successione definito dal Presidente della 

Commissione all’inizio della seduta) e ad informare preventivamente il personale preposto 

all’assistenza riguardo a eventuali necessità quali la verifica del funzionamento degli apparati 

per la proiezione di presentazioni o l’utilizzo di attrezzature necessarie per l’esposizione; 

2. Il candidato deve presentarsi alla discussione della prova finale con abbigliamento consono 

alla solennità dell’evento, evitando scritte su abiti e magliette, evitando volgarità ed eccessi 

ed ha l’obbligo di indossare, durante la proclamazione, il tocco accademico approvato dal 

Corso di Studi (CdS) e riportato sul sito web. La toga, di colore nero e senza ornamenti, è 

facoltativa. 

3. Il candidato ha l’obbligo di raccomandare a parenti ed amici di non disturbare la seduta di 

laurea in corso con comportamenti rumorosi e di attenersi alle norme di condotta indicate dal 

Presidente della Commissione; 

4. Il candidato deve condurre la discussione secondo le modalità e le indicazioni di tempo fornite 

dal Presidente. Di norma l’elaborato finale (Laurea) deve essere esposto senza l’ausilio di 

proiezioni, da un candidato per volta, in un tempo di otto minuti, mentre la tesi (Laurea 

magistrale) deve essere esposta da un candidato per volta, con l’ausilio di proiezioni in un 

tempo di quindici minuti; 

5. L’elaborato finale o la tesi devono essere redatti esclusivamente secondo il Template 

approvato dal CdS. La copertina della tesi o dell’elaborato deve essere tassativamente di 

colore blu (come da immagine riportata sul sito del Corso di Studi) con scritte bianche. 

6. Il candidato dopo la discussione, su invito del Presidente, deve presentarsi di fronte alla 

Commissione per partecipare alla proclamazione e ascoltare l’esito dell’esame finale;  

7. È vietato applaudire durante la proclamazione dei laureati. È consentito un solo applauso al 

termine della proclamazione. 

8. Terminata la seduta, i candidati e i partecipanti devono allontanarsi tempestivamente per 

evitare di disturbare le attività didattiche in corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 


