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Come e quando fare la domanda presso il Corso di Laurea?
Per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica DM 270 la domanda
di Tesi di Laurea o di Tirocinio + Prova Finale deve essere presentata utilizzando gli
appositi moduli disponibili sul sito del CdS almeno tre mesi antecedenti la presunta data
dell’appello di Laurea. Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica
DM 509 devono presentare la domanda almeno sei mesi antecedenti la presunta data
dell’appello. I moduli per entrambi gli ordinamenti, vanno consegnati alla Dott.ssa
Vittoria Dattilo, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (Polo A, II piano)
o, in sua assenza, presso il Centro di Ricerca “E. Piaggio” nell’ufficio del Prof. Giovanni
Vozzi.
Quando fare la domanda presso la Segreteria Studenti
L’iscrizione all’appello di Laurea deve essere presentata alla Segreteria Studenti almeno
30 giorni prima dell’inizio dell’appello di Laurea.
Per maggiori informazioni sulle procedure relative all’esame di laurea consultare la
seguente pagina web:
http://www.unipi.it/index.php/iscrizioni-e-segreterie/item/1616-informazioni-sulladomanda-di-laurea
Quando consegnare il materiale finale all’Unità Didattica?
_

Per il corso di laurea DM509: il materiale conclusivo dovrà essere consegnato alla
Dott.ssa Vittoria Dattilo, presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ( Polo A,
II piano) o, in sua assenza, presso il Centro di Ricerca “E. Piaggio” nell’ufficio dell’Ing.
Giovanni Vozzi, improrogabilmente 15 giorni prima della data dell’appello di Laurea.
Tale materiale consisterà di una copia definitiva (CD) della Tesi di Laurea o,
alternativamente, degli elaborati relativi al Tirocinio + Prova Finale (CD) accompagnati
dal modulo firmato dal relatore di tesi di corrispondenza della tesi presente nel cd.
Per il corso di laurea DM270: il materiale conclusivo dovrà essere consegnato al relatore
improrogabilmente 15 giorni antecedenti la data dell’appello di Laurea. Tale materiale
consisterà di una copia definitiva della Tesi di Laurea.
Quando consegnare il materiale finale alla Commissione di Laurea?
Per il corso di laurea DM509 e DM270: il materiale conclusivo dovrà essere consegnato
almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data dell’appello di Laurea; ciascun candidato
dovrà far pervenire un riassunto (max 5 pagine incluso frontespizio dimensione del
carattere 12) della propria attività alla commissione di laurea.
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Quando consegnare la presentazione della tesi?
La presentazione del lavoro di tesi dovrà essere inserita nel computer del Corso di Laurea
almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data dell’appello. Le modalità di consegna ed i
relativi formati elettronici saranno comunicati a tutti i laureandi tramite e-mail. Lo
studente dovrà munirsi di una copia completa della presentazione su supporto digitale da
utilizzare il giorno dell’appello nell’eventualità che problemi tecnici impediscano di
utilizzare il computer del Corso di Laurea.
Su quale materiale si baserà la valutazione?
Per la Tesi di Laurea DM 509:
1) Una presentazione sintetica dell’attività svolta mediante 15-20 diapositive, per una
durata massima di 13 minuti+ 2 minuti per eventuali domande.
Per il Tirocinio + Prova Finale DM 509:
1) Per il Tirocinio una presentazione sintetica dell’attività svolta mediante 8-10
diapositive, per una durata massima di 5 minuti.
2) Per la Prova Finale una presentazione sintetica dell’attività svolta mediante 10-12
diapositive, per una durata massima di 8 minuti.
Per la Tesi di Laurea DM 270:
1) una presentazione sintetica dell’attività svolta mediante 5 diapositive, per una durata
massima di 5 minuti.
Quali sono i criteri di valutazione che la Commissione di Laurea adotterà?
Il Relatore esprimerà un giudizio su:
1. Impegno ed assiduità del candidato;
2. Padronanza di tecniche sperimentali/progettuali/metodologiche.
La Commissione esprimerà un giudizio su:
1. Padronanza dei temi trattati;
2. Know-how acquisito

