CORSI DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DEI
BENI CULTURALI
E DEI SUPPORTI DELL’INFORMAZIONE
E SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE E LA DIAGNOSTICA DEI BENI CULTURALI
SEDUTA DI LAUREA
MARTEDI’ 17 DICEMBRE 2019 ore 14:00

Presso l’Aula G 24 via Golgi, 19
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CAPPITELLI Francesca (Presidente)
CATTANEO Cristina
BONIZZONI Letizia M.
LUDWIG Nicola G.
JUCKER Costanza
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CANDIDATO

RELATORE

CARANGELO ENRICO
RINALDI SILVIA
LAZZARELLI CHIARA
VERNI ELEONORA
GUARNIERI GIULIA
EPIFANI ELEONORA
ROCCA MARGHERITA
MINUCCI FRANCESCA

CATTANEO C.
CATTANEO C.
HAUS G.
LUDWIG G.
BONIZZONI L.M.
BONIZZONI L.M.
BONIZZONI L.M.
SAVOLDELLI. S.

ME MEDI
DIA A
ARR.

CA STAGE
RR

ERASM TESI
US/INT
ERN.

VOTO
FINAL
E

2
2

Per la laurea triennale, 9 punti totali di cui:
- 2 (al massimo) per l’attività di stage (comunicati dal tutor direttamente alla Segreteria che dovrà inserirli
nel voto di presentazione del laureando);
- 1 (al massimo) in caso di svolgimento del tirocinio in Erasmus o per svolgimento di stage o tirocinio o
esami all’estero (attribuito dalla commissione);
- 1 (al massimo) per la valutazione della carriera (laurea in corso, crediti in eccesso; attribuito dalla
commissione);
- 5 (al massimo) per l’attività di tirocinio e l’elaborato finale (si stabiliscono le seguenti fasce di
corrispondenza tra punti e qualità dell’elaborato: 1-2 sufficiente 3-4 discreto/buono, 5 eccellente. Nel caso di
tesi compilativa si potranno attribuire al massimo 3 punti; tutti attribuiti dalla commissione).
Il voto finale risulterà dalla somma del voto di presentazione e dell’incremento stabilito come sopra, con
arrotondamento all’intero più vicino. L’attribuzione della lode prevede o almeno una lode nei voti degli
esami o il raggiungimento di un voto finale arrotondato di 111 (o superiore), quest’ultimo anche in assenza
di esami con lode. L’attribuzione della lode prevede comunque l’unanimità della commissione.
Le modifiche entreranno in vigore per le tesi che inizieranno a partire dal 1 ottobre 2018.

Regole precedenti il primo di ottobre 2018 (a cui non è assegnato il punteggio dello stage; indicati con *):
Allo stage non è assegnato un punteggio; Il punteggio complessivo deve raggiungere al massimo gli 11 punti. Tesi:
0-5 punti tesi compilativa; 5-10 punti tesi sperimentale; 11 punti tesi sperimentale particolare.
Non vanno compilate le colonne relative alla carriera, ed Erasmus/internazionalizzazione. Tali punteggi sono
compresi in quelli di TESI.

Modalità caricamento tesi:
Gli studenti dovranno salvare la tesi in una chiavetta USB personale (la tesi può essere salvata con
tutte le versioni Office ed anche con estensione ppt e pptx). Inoltre gli studenti dovranno presentarsi 15
minuti prima dell’inizio della sessione di laurea per caricare la tesi sul pc Presso l’Aula G24 , Via
Golgi 19

Si ricorda che la partecipazione dei Docenti alle Commissioni di Laurea fa parte dei compiti istituzionali
dei Docenti stessi. Si invita pertanto alla puntualità e alla presenza per tutto il tempo indicato.
Nell'eventualità che impegni inderogabili impediscano la partecipazione, il Docente è tenuto a provvedere
personalmente a farsi supplire da un pari ruolo o superiore comunicando la sostituzione direttamente al
Presidente della commissione di laurea.

Il Presidente del CCD
Prof. Luca Trombino

CORSI DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DEI
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LAUREA MAGISTRALE F8Y
CANDIDATO
1) BOTTARO GIULIA
2) VIENNI DILETTA

RELATORE
RIZZI. A.
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Per la laurea magistrale, 11 punti totali, di cui:
- 1 (al massimo) per l’attività di stage (comunicato dal tutor direttamente alla Segreteria che dovrà inserirlo nel voto di
presentazione del laureando);
- 1 (al massimo) in caso di svolgimento del tirocinio in Erasmus o per svolgimento di stage o tirocinio o esami all’estero
(attribuito dalla commissione);
- 1 (al massimo) per la valutazione della carriera (attribuito dalla commissione);
- 8 (al massimo) per l’elaborato finale (si stabiliscono le seguenti fasce di corrispondenza tra punti e qualità
dell’elaborato: 1-2 sufficiente, 3-4 discreto, 5-6 buono, 7-8 ottimo; attribuiti dalla commissione).
Il voto finale risulterà dalla somma del voto di presentazione e dell’incremento stabilito come sopra, con
arrotondamento all’intero più vicino. L’attribuzione della lode prevede o almeno una lode nei voti degli esami o il
raggiungimento di un voto finale arrotondato di 111 (o superiore), quest’ultimo anche in assenza di esami con lode.
L’attribuzione della lode prevede comunque l’unanimità della commissione.
Le modifiche entreranno in vigore per le tesi che inizieranno a partire dal 1 ottobre 2018.

.
Regole precedenti il primo di ottobre 2018 (a cui non è assegnato il punteggio dello stage; indicati con *):
Allo stage non è assegnato un punteggio; Il punteggio complessivo deve raggiungere al massimo gli 11 punti. Tesi:
0-5 punti tesi compilativa; 5-10 punti tesi sperimentale; 11 punti tesi sperimentale particolare.

Non vanno compilate le colonne relative alla carriera, ed Erasmus/internazionalizzazione. Tali punteggi sono
compresi in quelli di TESI.

Modalità caricamento tesi:
Gli studenti dovranno salvare la tesi in una chiavetta USB personale (la tesi può essere salvata con
tutte le versioni Office ed anche con estensione ppt e pptx). Inoltre gli studenti dovranno presentarsi 15
minuti prima dell’inizio della sessione di laurea per caricare la tesi sul pc
Presso l’Aula G24 , Via Golgi 19
Si ricorda che la partecipazione dei Docenti alle Commissioni di Laurea fa parte dei compiti istituzionali
dei Docenti stessi. Si invita pertanto alla puntualità e alla presenza per tutto il tempo indicato.
Nell'eventualità che impegni inderogabili impediscano la partecipazione, il Docente è tenuto a provvedere
personalmente a farsi supplire da un pari ruolo o superiore comunicando la sostituzione direttamente al
Presidente della commissione di laurea.

Il Presidente del CCD
Prof. Luca Trombino

