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REGOLAMENTO PER LE TESI DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA E IN 
MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI 

 
 
Art. 1 Gli studenti che intendono  iniziare il lavoro di tesi devono presentare 

preventivamente domanda. 
La domanda, che comprende l’indicazione dell’argomento della tesi e il nome 
del relatore va redatta su apposito modulo disponibile presso la Segreteria 
Didattica del Dipartimento e consegnata alla Segreteria stessa per essere 
esaminata dalla Commissione Tesi. 

 
Art.  2 Con l’approvazione della domanda lo studente acquisisce lo “status” di 

laureando, con i relativi diritti di utilizzo della Biblioteca e del Centro di 
Calcolo. Per usufruire di questi servizi il laureando dovrà riempire e 
consegnare al personale della Biblioteca e del Centro di Calcolo appositi 
moduli di richiesta, controfirmati dal Relatore. 

 
Art.  3 Ogni eventuale successiva variazione deve essere approvata dalla 

Commissione Tesi. 
 

Art.  4 L’ esame di laurea, salvo casi particolari, approvati dalla Commissione Tesi, 
potrà essere sostenuto dopo almeno sei mesi dalla data di approvazione 
della domanda di tesi. 

 
Art.  5 La Commissione Tesi procede ad assegnare un relatore (previo consenso di 

quest’ultimo) agli studenti che, non avendo direttamente ottenuto una tesi da 
un docente, ne facciano richiesta. 

 
Art.  6 Di norma, relatore di tesi è : 

1) un professore ufficiale o un ricercatore della Facoltà: 
oppure 

2) un professore ufficiale (o ricercatore)  di materia matematica 
appartenente ad altra Facoltà o Ateneo milanese. 

Nel caso 2) il relatore partecipa come membro aggregato alla discussione della tesi. 
 



Art.  7 Su proposta del candidato, la Commissione Tesi può anche accettare un 
relatore esterno che non soddisfi i requisiti previsti dall’ Art. 6. In tal caso, al 
relatore è affiancato un relatore interno della Facoltà. Il relatore esterno 
partecipa, come membro aggregato, alla discussione della tesi; il relatore 
interno è membro della Commissione di Laurea. 

 
Art. 8 Se  il relatore  prevede di proporre per il voto di laurea del candidato un 

incremento maggiore di  8 punti  ( su 110 ) rispetto al voto base calcolato 
secondo la media dei voti degli esami di profitto, lo segnala alla 
Commissione  Tesi almeno venti giorni prima della data di presentazione 
della domanda  di laurea  alla Segreteria Didattica del Dipartimento. In 
questo caso è la Commissione Tesi a nominare il correlatore, e il correlatore 
deve esprimere un dettagliato giudizio scritto sulla tesi, da far pervenire in 
tempo utile al Presidente della Commissione di laurea. 
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