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Consiglio del Corso di Laurea e del Corso di Laurea Specialistica/Magistrale in Ingegneria Aerospaziale 03 ottobre 
2019, alle ore 09.30 

 
Tesi Collaborative: procedure e modalità 
Il Coordinatore riprende il regolamento approvato nel Consiglio del 23 maggio 2019 per lo svolgimento 
di tesi collaborative da parte degli studenti della L e della LM a seguito di interazioni con gli uffici del 
CeSIA e di AFORM riguardo a vincoli tecnici e amministrativi sulle modalità di presentazione delle 
domande.   
Di seguito viene quindi posto in approvazione il regolamento implementato: 

  La tesi può essere individuale ovvero di gruppo ma con contributi individuali ben identificabili 
dagli elaborati presentati.  

  Possono presentare un elaborato di tesi collaborativa studenti che si laureano esclusivamente nella 
stessa sessione di laurea. 

  La discussione, che viene svolta solo dai laureandi della LM, è in ogni caso individuale.  

  Tenuto conto delle regole di schedatura bibliografica delle tesi all’atto del loro inserimento in rete, 
gli studenti che intenderanno avvalersi della facoltà di sviluppare una tesi collaborativa dovranno 
seguire queste norme redazionali:  
- nel frontespizio della tesi dovranno essere indicati i nominativi di tutti i laureandi autori della 

stessa;  
- Il titolo della tesi dovrà essere unico e privo di sottotitoli che rimandino alle sezioni di cui è 

autore il singolo laureando;  
- I capitoli o le tavole identificabili come apporto individuale del singolo laureando dovranno 

essere segnalati in forma di NOTA al piede dell’indice (La NOTA reciterà: “Le pagine da … a 
... oppure le tavole nn. … sono da attribuirsi esclusivamente al laureando Nome Cognome”); 

  Il relatore, come garante dell’autenticità dell’elaborato, è responsabile della verifica che quanto 
dichiarato da ciascuno studente sia esattamente riconducibile allo studente stesso. 

  Riguardo al caricamento dell’elaborato all’atto della domanda di laurea, lo studente può indicare 
se la tesi è collaborativa e in caso affermativo se è capofila o un co-autore. 

a. Se lo studente è capofila deve inserire tutti i campi richiesti (titolo, attività formativa se 
prevista, il nome del relatore, eventuali correlatori) e in seguito deve eseguire l’upload del file 
di tesi con allegati e diritti di pubblicazione; 

b. Se lo studente è co-autore deve inserire il nome del capofila. Il sistema gli permette di 
indicare solo il nome di uno studente che ha precedentemente indicato di essere capofila e 
che abbia una pratica di laurea sullo stesso appello di laurea con il pagamento già rientrato. Il 
co-autore ha nella pratica di laurea tutti i dati e file inseriti dal capofila e non può eseguire 
modifiche. 
Il relatore vede nel dettaglio della pratica se la tesi è collaborativa e i nominativi del capo fila 
e dei co-autori. Il relatore può modificare e approvare solo la domanda del capofila. Al 
momento dell’approvazione a video compare un messaggio informativo sul fatto che sta 
approvando anche le domande dei co-autori. 

  Per l’eventuale pubblicazione della tesi, tutti gli autori vedono la stessa declaratoria, che devono 
scaricare e firmare. Il file viene inviato ad AMS Tesi per la pubblicazione solo quando tutti gli 
studenti risultano essersi laureati. 

 


