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Indicazioni editoriali per la stesura dell’Elaborato 
 
Nel caso di Prova Finale di tipo A, è richiesto al/alla Laureando/a di predisporre e presentare un 
Elaborato relativo al project work effettuato. L’Elaborato di Laurea deve avere una lunghezza 
massima di 30 pagine e dovrà riportare: 
a) Frontespizio (1 pagina): deve riportare nome e matricola del laureando, nomi dei tutor 

accademici e aziendali; 
b) Executive Summary (max. 2 pagine); 
c) Presentazione dell’impresa/ente dove è stato svolto il project work (max. 4 pagine); 
d) Obiettivo iniziale del project work; 
e) Attività svolte nell’ambito del project work (in questa sezione occorre descrivere le attività 

svolte dal laureando, precisando le tempistiche e la correlazione fra attività svolta e modelli 
imparati nella carriera universitaria, riportando possibilmente cenni bibliografici opportuni); 

f) Contributo originale del laureando (in questa sezione occorre evidenziare la metodologia 
applicata dal laureando nell’approcciarsi al project work, e come è stato impostato lo 
svolgimento del project work sotto la cura del tutor); 

g) Obiettivi conseguiti (in questa sezione occorre evidenziare i risultati ottenuti, introducendo 
opportuni indicatori di performance, e le criticità eventuali incontrate). 

 
L’articolazione in capitoli può variare in base al contenuto specifico del Project Work.  

 
Indicazioni per la presentazione 
 
Nei giorni precedenti l’appello di laurea, il/la Laureando/a presenta l’Elaborato a una 
Sottocommissione di laurea. La presentazione orale avviene di norma con l’ausilio di schermo e 
videoproiettore. A tale scopo i candidati dovranno essere dotati di proprio computer portatile, 
acceso e già predisposto per la presentazione. La presentazione deve durare al massimo 10 
minuti ed è seguita da una sessione di domande da parte della Commissione. 

 
Punteggio per prova finale di tipo B (consuntivazione Laboratorio  
 
Come indicato nel Regolamento degli Esami di Laurea e di Laurea Magistrale del Corso di Studi in 
Ingegneria Gestionale, nel caso di prova finale di tipo B (consuntivazione del Laboratorio di Analisi 
e Modellizzazione dei Processi - LAMP) il punteggio (P) per la Prova Finale è compreso tra -1 e 7 
punti centodecimali, ed è determinato dalla seguente formula. 

𝑷 = (𝑬 − 𝟏𝟖) ×
𝟕

𝟏𝟐
 

Dove E è il voto conseguito nel Laboratorio di Analisi e Modellazione del Processi (LAMP). Il valore 
massimo di E è pari a 30: l’eventuale lode non concorre al calcolo del punteggio di Laurea.  

 



 

 

La Tabella 1 riporta i punteggi associati alle diverse possibili valutazioni conseguite nel Laboratorio.  

Votazione LAMP 
(30esimi) 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 e 
30L 

Punteggio 0 0,58 1,17 1,75 2,33 2,92 3,50 4,08 4,67 5,25 5,83 6,42 7,00 
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