
PATTO FORMATIVO TESI DI LAUREA 
 
 
Premessa 
Una volta selezionata la tesi con attività di laboratorio, per l’elaborato finale previsto 
per il corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale (classe delle lauree in 
Ingegneria civile e ambientale L7, durata triennale) lo studente potrà scegliere, 
secondo preferenza, se intraprendere un:  
- Laboratorio di Idraulica e Costruzioni idrauliche (ICAR/02) sotto la guida del 
Relatore Ing. Elisa Leone facendo riferimento agli insegnamenti di: idraulica e 
costruzioni idrauliche,  
- Laboratorio di Modellazione e calcolo strutturale (ICAR/08-ICAR/09) sotto la guida 
del Relatore Ing. Valentina Mariani facendo riferimento agli insegnamenti di: 
meccanica delle strutture, progetto di strutture. 
- Laboratorio di Progettazione degli elementi costruttivi (ICAR/10) sotto la guida del 
Relatore Ing. Arch. Matteo Ocone facendo riferimento agli insegnamenti di: tecniche 
costruttive - sistemi costruttivi industrializzati - progettazione per il recupero edile – 
materiali strutturali e per le costruzioni. 
 
Tempistica 
Le tempistiche relative alla stesura della tesi di laurea sono riportate nei “calendari 
esami di laurea – facoltà di ingegneria” 
(https://www.uniecampus.it/studenti/calendari/calendario-degli-appelli-di-
laurea/index.html) e vengono articolate secondo le indicazioni seguenti: 
- deposito del titolo di tesi entro 6 mesi prima della seduta di laurea: si consiglia allo 
studente di attivarsi almeno un mese prima della scadenza; 
- deposito della domanda di laurea entro 3 mesi prima seduta di laurea: per 
procedere bisogna aver sviluppato almeno l’80% dell’elaborato finale; 
- deposito della tesi entro 15 giorni prima della seduta di laurea: per procedere 
bisogna aver terminato l’elaborato. 
Oltre al rispetto delle tempistiche previste dai “calendari esami di laurea – facoltà di 
ingegneria” lo studente si impegna a partecipare almeno al 75% degli incontri online 
previsti per l’attività laboratoriale o comunque a prendere parte ad almeno 3 
incontri di revisione online sul lavoro che sta svolgendo seguendo le tempistiche 
stabilite dal Relatore che prenderà nota delle presenze degli studenti ai vari incontri.  
Nel caso in cui non si riesca a rispettare le scadenze previste da calendario si slitterà 
automaticamente alla sessione di laurea successiva. Per nessun motivo sono 
previste deroghe. Per ulteriori domande rispetto alle tempistiche fare riferimento al 
proprio Tutor On Line (TOL). 
 
 



Impegni 
Lo studente è tenuto a: 
o rispettare i regolamenti di Ateneo relativamente alla stesura del lavoro di tesi; 
o rispettare gli adempimenti amministrativi in termini di tempistica e 

documentazione; 
o rispettare le tempistiche e le indicazioni di redazione della tesi concordate con il 

relatore ai fini di un corretto monitoraggio dello stato di avanzamento del lavoro 
di tesi;  

o definire un indice della tesi, che rappresenta la traccia principale da seguire, ciò 
nonostante, l’indice può essere soggetto a modifiche ed integrazioni concordate 
con il relatore nel corso della stesura; 

o realizzare un lavoro originale evitando di incorrere nel reato di plagio; 
o citare le fonti bibliografiche come da indicazioni; 
o numerare correttamente capitoli e paragrafi; 
o numerare correttamente figure, tabelle e formule utilizzando una numerazione 

unica per l’intero elaborato o numerazioni parziali relative ai singoli capitoli; 
o utilizzare una formattazione corretta e coerente nell’intero elaborato, evitando il 

più possibile l’utilizzo di copia-incolla, specialmente nella scrittura delle formule. 
Il relatore è tenuto a: guidare studente nello sviluppo della tesi; correggere le bozze 
secondo la tempistica predefinita; rendersi disponibile nel sistema di messaggistica 
per eventuali richieste di chiarimenti e informazioni. 
 
Revisione 
Lo studente si impegna a inviare al relatore stati di avanzamento del lavoro di tesi 
nei tempi concordati con il relatore o comunque ad aggiornare il relatore almeno 
mensilmente circa l’avanzamento, o il non avanzamento, del lavoro. Il relatore si 
impegna a dare riscontro relativamente alla documentazione ricevuta entro dieci 
giorni dalla ricezione del materiale, a meno di prioritari impegni universitari. 
 
Data ___________________ 
       
 
     Firma studente ____________________________ 
 
 

Firma Relatore ____________________________ 
 

Si prega lo studente di firmare il presente Patto Formativo ed inviarlo tramite email al Relatore. 
 


