
Corso di laurea in Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti 
dell’informazione (laurea triennale) 

 
Corso di laurea in Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali (laurea magistrale) 

 
Seduta di laurea di Lunedì 20 Aprile 2020 ore 09.30 

 
la seduta si svolge in videoconferenza mediante l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams 

 
Commissione di laurea 

 
1 CATTANEO Cristina (Presidente) 
2 DE ANGELIS Danilo 
3 GUGLIELMETTI Alessandra 
4 LUDWIG Nicola Gerardo 
5 GIBELLI Daniele Maria 
6 BONIZZONI Letizia Maria 

 
Laurea triennale     Laurea magistrale 
 
 Candidato Relatore   Candidato Relatore 
1 FATTORI FRANCESCA CATTANEO C. 1 VALCOZZENA REBECCA BONIZZONI L.M 

 
Criteri per l’attribuzione del punteggio 

 
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. 
 
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 per entrambi i corsi di laurea 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. 
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