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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria e Scienze 

Informatiche 

MODULO DI VALUTAZIONE TESI 
LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE  o V.O. 

Per la valutazione di una tesi, il relatore, eventuale controrelatore ed eventuale supervisore devono compilare il seguente 
modulo. Il modulo deve essere quindi consegnato in segreteria del corso di laurea almeno il giorno prima della seduta o 
direttamente al presidente della commissione prima dell’inizio dei lavori. 
Candidato  

 

 

Titolo della tesi 

 

Relatore  

Controrelatore 
(se presente) 

 

Supervisore  
(se presente) 
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GIUDIZIO ARTICOLATO 
Questa sezione deve essere compilata da tutti (relatore, eventuale controrelatore ed eventuale supervisore). 
Per le tesi senza controrelatore, il voto espresso dal relatore (voto A + voto B) non può superare i 5 punti. 
Per le tesi con controrelatore, la composizione dei voti espressi dal relatore, dal controrelatore e dal supervisore (voto A 
+ voto B) può sortire un incremento massimo di 7 punti. Per le tesi eccezionali, il controrelatore e il supervisore possono 
attribuire ulteriori 2 punti. 
La commissione si riserva, in seguito, di attribuire fino a 1 punto per la presentazione e fino a 1 punto per il curriculum. 
Normalmente, quindi, l'incremento massimo finale del voto è di 7 punti più decimali di arrotondamento per le tesi senza 
controrelazione, 9 punti più decimali di arrotondamento per le tesi con controrelazione e 11 punti più decimali di 
arrotondamento per le tesi (Laurea Specialistica o V.O.) eccezionali. 
 
Per tesi senza controrelazione 
(questa sezione deve essere compilata dal relatore) 

Voto 
0.0-4.0 

 

Giudizio generale sulla tesi  VOTO A 
 

 
Questa sezione deve essere compilata solo dal relatore Voto 

0.0-1.0 
 

Autonomia di lavoro espressa dal laureando  VOTO B 
 
Questa sezione deve essere compilata soloper le Lauree Specialistiche o V.O. dal controrelatore 
e dal supervisore. Si richiede di esprimere una valutazione da 0.0 a 2.0 circa l'eccezionalità 
della tesi solo se il VOTO A è 6. 

Voto 
0.0-2.0 

 

Eccezionalità della tesi.   VOTO C 
 
Eventuali note sui punteggi assegnati: 

 

 

 

 

 
 
Firma:____________________________ 

in qualità di 
 Relatore ����    

 Controrelatore ����    
 Supervisore ���� 

Per tesi con controrelazione 
(questa sezione deve essere compilata dal relatore, controrelatore e supervisore) 

Voto 
0.0-1.0  

1. livello di approfondimento del lavoro svolto in relazione allo stato dell’arte   

2. avanzamento conoscitivo o tecnologico apportato dalla Tesi   

3. impegno critico espresso dal laureando   

4. impegno sperimentale o di sviluppo formale espresso dal laureando   

5. significatività delle metodologie impiegate   

6. accuratezza dello svolgimento e della scrittura   

Somma dei voti assegnati  VOTO A 


