
 

 

 

CORSI DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DEI  

BENI CULTURALI  

E DEI SUPPORTI DELL’INFORMAZIONE 

E SCIENZE PER LA CONSERVAZIONE E LA DIAGNOSTICA DEI BENI CULTURALI 

 

SEDUTA DI LAUREA 
 

MARTEDI’ 20 Aprile    2021 ore 9. 30 
 

Seduta in videoconferenza mediante l’utilizzo della piattaforma   Microsoft  

                  Teams 
 

 COMMISSIONE DI LAUREA   1 

 MAGISTRALE 
 

  

  

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

 

 CAPPITELLI   Francesca (Presidente) 

 MERLINI Marco 

 LUDWIG Nicola G. 

TRASATTI Stefano P.  

 SAVOLDELLI Sara 

 BONIZZONI Letizia M. 

  

  

 

 

 

INVITATI: 

Sula Milani 

 

 

LAUREA MAGISTRALE F8Y 

 

 CANDIDATO RELATORE ME

DIA 

MEDI

A 

ARR. 

CAR

R. 

STAGE ERASM

US/INT

ERN. 

TESI  VOTO 

FINAL

E 

1) BARENGHI FABIANA MERLINI M.    1    

2) MANGANO CHIARA MERLINI M.    1    

3) XIONG MINER MERLINI M.    1    

 

 

 
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. 

http://www.tecnobenicult.unimi.it/it/corsiDiStudio/2018/F8Yof1/


Le modifiche entreranno in vigore per le tesi che inizieranno a partire dal 1 ottobre 2018. 

 

. 

Regole 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. 

Non vanno compilate le colonne relative alla carriera, ed Erasmus/internazionalizzazione. Tali punteggi sono 

compresi in quelli di TESI. 

 

 

 

 

Convocati dalla Commissione di laurea a partecipare alla seduta in videoconferenza mediante 

l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, messa a disposizione di tutta la comunità dell’Ateneo e 

adottata in conformità alle disposizioni del Decreto Rettorale 13 marzo 2020 (Misure straordinarie 

per lo svolgimento degli esami e delle prove finali per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19)  

presenti e collegati in video conferenza.  

La Commissione provvede ad identificare gli studenti chiedendo di mostrare il documento di identità.  

Gli studenti vengono invitati nell’ordine di convocazione alla presentazione dell’elaborato/tesi di 

laurea.  

 

 

 

 

Si ricorda che la partecipazione dei Docenti alle Commissioni di Laurea fa parte dei compiti istituzionali 

dei Docenti stessi. Si invita pertanto alla puntualità e alla presenza per tutto il tempo indicato. 

Nell'eventualità che impegni inderogabili impediscano la partecipazione, il Docente è tenuto a provvedere 

personalmente a farsi supplire da un pari ruolo o superiore comunicando la sostituzione direttamente al 

Presidente della commissione di laurea.       

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                Il Presidente del CCD 

                                                                                                                                 Prof. Luca Trombino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Info per gli studenti laureandi nella sessione di laurea   del 20 

aprile 2021: 

 

 

 

Gli studenti sono convocati dalla Commissione di laurea a 

partecipare alla seduta in videoconferenza mediante l’utilizzo 

della piattaforma Microsoft Teams, messa a disposizione di 

tutta la comunità dell’Ateneo e adottata in conformità alle 

disposizioni del Decreto Rettorale 13 marzo 2020 (Misure 

straordinarie per lo svolgimento degli esami e delle prove finali 

per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19) e sono 

presenti in collegamento a distanza con la sottoscritta 

commissione, i cui componenti sono tutti presenti e collegati in 

video conferenza.  

La Commissione provvede ad identificare gli studenti 

chiedendo di mostrare il documento di identità.  

Gli studenti vengono invitati nell’ordine di convocazione alla 

presentazione dell’elaborato/tesi di laurea. 

 

 

Per tutte le specifiche tecniche per le sedute di laurea in 

videoconferenza, fare riferimento a questo link: 

https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-

https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/laurearsi/sedute-di-laurea-modalita-telematica


laurea/laurearsi/sedute-di-laurea-modalita-telematica 

 (se il link non dovesse aprirsi direttamente, copiatelo   ed 

inseritelo nella barra degli indirizzi del vostro browser). 

        La tesi dovrà essere depositata entro il 13 aprile 2021 in 

formato digitale PDF/A, a pena di esclusione dalla seduta di 

laurea, accedendo a Servizi Online SIFA – Servizi di Segreteria 

– Domanda di laurea – Upload della tesi   

(https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-

tecnologici-e-online/servizi-online-ex-sifa).  

       

 

Il riassunto della tesi  dovrà essere inserito sul sito 

www.riassuntitesi.scienzemfn.unimi.it  

Si accede alla procedura utilizzando le credenziali di Ateneo.  

 
         

Nonostante le scadenze, il consiglio è quello di non aspettare 

l'ultimo giorno per fare gli inserimenti. 

 
 

 

https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/laurearsi/sedute-di-laurea-modalita-telematica
http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/servizi-online-ex-sifa
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/servizi-online-ex-sifa
http://www.riassuntitesi.scienzemfn.unimi.it/

