REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA TESI DI
LAUREA IN ARCHITETTURA
[Modificato dal Consiglio di S.D.S di Architettura del 7 Giugno 2012]

Le tesi di laurea sono svolte dagli studenti secondo le prescrizioni dell’art.20
RDA e quelle del Regolamento per l’Esame di Laurea della struttura didattica.
Gli studenti possono svolgere la tesi di laurea all’interno dei Laboratori di Tesi
oppure autonomamente secondo le prescrizioni del Manifesto degli Studi e del
presente regolamento.
Gli studenti che decidano di svolgere la tesi all’interno dei Laboratori di Tesi sono
soggetti, per l’ottenimento dell’idoneità di tesi e l’erogazione dei relativi crediti
stabiliti nel Manifesto degli Studi, alle norme previste nel Regolamento dei
Laboratori di Tesi.
Gli studenti che decidano di svolgere la tesi al di fuori del Laboratorio di tesi sono
soggetti, per l’ottenimento dell’idoneità di tesi e l’erogazione dei relativi crediti
stabiliti nel Manifesto degli Studi, alle norme di seguito elencate:
1. Lo studente deve presentare presso l’ufficio protocollo una domanda di tesi
controfirmata dal relatore prescelto i con la descrizione dell’argomento della
tesi che si ha intenzione di sviluppare.
2. È requisito inderogabile per la presentazione della domanda di tesil’iscrizione
ad almeno il 5°anno di corso.
3. Le domande di tesisono accolte dall’ufficio di presidenza previo verifica dei
requisiti di presentazione.
4. È requisito inderogabile per la presentazione della domanda di tesi il
possesso dei seguenti requisiti:
un massimo di 7 materie mancanti e il superamento degli esami di Laboratorio di
progettazione architettonica 4, Laboratorio di progettazione urbanistica, Storia
dell’architettura 1 e 2, Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva,
Disegno dell’architettura e Rilievo, Scienza delle costruzioni, Teorie e storia del
restauro (o corrispondenti nel nuovo ordinamento degli studi).
5. L’idoneità per la tesi e i relativi CFU sono attribuiti dal relatore con la
controfirma del Presidente della struttura didattica su apposito registro.
6. Lo studente che abbia presentato una domanda di tesi non può essere
contemporaneamente iscritto ad un laboratorio di tesi.
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Poiché secondo il comma 3, art.20 RDA, la tesi deve essere elaborata “sotto la guida di uno o
più relatori, di cui almeno uno docente, anche di altro ateneo”, nel caso di scelta di più relatori le
norme di cui ai punti 1 e 5 del presente regolamento vanno estese a tutti i relatori.

