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VALUTAZIONE FINALE LABORATORIO PROGETTUALE 
 
1396990 1395907 1392366 30 
1390730 1390218 1414493 30 
1417287 1416677 1333977 30 
1403361 1397178 1395584 30 
1394916 1392535 1338239 30 
1393570 1395899 1401877 30 
1388432 1406293 1316452 30 
1309260 1401876 1386001 29 
1409172 1384723 1410302 29 
1406435 1383249 1320036 29 
1391894 1410878 1384647 29 
1307760 1323221 1311946 29 

1408700 1383304 1406581 29 
1413778 1388409 1401145 28 
1390077 1377966 1237527 28 
1328345 1412051 1333583 28 
1411870 1392349 1387642 27 
1385957 1382183 1408140 27 
1410675 1406288 1401148 27 
1401273 1392601 1399907 27 
1417914 1404346 1403779 27 
1384516 1411272 1394131 27 
1332839 1318803 1395038 27 
1416296 1395625 1384794 26 

1382757 1390054 1391868 26 
1383911 1343507 1401050 26 
1249729 1331062   26 
1319002 1335823 1309183 26 
1325665 1404671   21 
1584704     20 
1409219 1403440 1397873 N.I. 
1389711 1387891 1392876 N.I. 
1260774 1415992 1382685 N.I. 
1390884 1408354 1416278 N.I. 
1386614 1230261 1413011 N.I. 
1230314 1258940 1334049 N.C. 
 

LA VALUTAZIONE RIGUARDA LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI LABORATORIO QUALE RISULTA DAGLI ELABORATI 
CONSEGNATI, SALVO VERIFICA DELLA FREQUENZA INDIVIDUALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO  

 
La valutazione proposta tiene conto degli elaborati e del profitto riscontrato durante l'anno e andrà a 
concorrere con quella della prova orale (che può essere sostenuta in qualsiasi appello). La consegna e la 
valutazione del progetto conclude il lavoro del gruppo. Eventuali integrazioni al lavoro consegnato potranno 
essere presentate A TITOLO INDIVIDUALE e discusse all'esame e potranno migliorare la valutazione ottenuta 
di chi le presenta, senza incidere sulla valutazione degli altri del gruppo. Si fa notare che il voto finale d'esame 
non sarà il semplice risultato di una media matematica; pertanto la valutazione del laboratorio potrà essere 
migliorata (o peggiorata). Il voto finale di esame è individuale e quindi potrà essere differente per i membri 
dello stesso gruppo. 

ISTRUZIONI 
• La valutazione N.I. (non idoneo) indica che il progetto presenta errori tecnici gravi o lacune tali da non 

potersi ritenere idoneo al conseguimento dell’attestato di laboratorio. Il gruppo dovrà apportare le 
correzioni o integrazioni richieste (eventualmente contattare il docente o i tutor [*] per delucidazioni) 
e ripresentare il progetto al massimo entro l’appello del 7 luglio. Il progetto sarà valutato dallo staff al 
primo appello successivo alla consegna (prima di iniziare gli esami). Per equità nei confronti dei 
progetti idonei conclusi entro la scadenza fissata, sarà apportata una penalizzazione in termini di voto. 
In caso di mancata consegna o mancato conseguimento dell’idoneità anche a seguito della nuova 
presentazione, l’attestato non sarà rilasciato e sarà necessario rifrequentare il laboratorio. 

• La valutazione N.C. (progetto non consegnato) comporta le stesse avvertenze dei progetti N.I. 
• Gli studenti che hanno ottenuto una valutazione della quale sono soddisfatti non dovranno 

intervenire sul progetto; sarà viceversa preferibile concentrare il massimo impegno sull'orale per 
confermare o migliorare la valutazione stessa.  

• Gli studenti che hanno ottenuto una valutazione della quale non sono soddisfatti, potranno avere dal 
docente o dai tutor [*] spiegazioni al riguardo. Di conseguenza, potranno verificare se la carenza 
riscontrata riguarda in generale tutto il progetto (senza sostanziali margini di miglioramento) ovvero 
specifici aspetti (più o meno sanabili con un lavoro aggiuntivo). Nel primo caso potranno intervenire 
positivamente sulla valutazione finale soltanto perfezionando la propria preparazione mentre, nel 
secondo caso, potranno anche, in aggiunta, apportare le integrazioni concordate. Si sottolinea che in 
ogni caso la preparazione teorica è condizione indispensabile per il superamento dell'esame, 
indipendentemente da qualsiasi valutazione ottenuta nel progetto. 



• La presente valutazione conclude ogni attività didattica relativa al laboratorio progettuale e, in 
particolare, le revisioni dei progetti. Le eventuali integrazioni saranno eseguite autonomamente dagli 
interessati e presentate direttamente al momento dell’esame. Il docente resta sempre a disposizione 
per chiarimenti sulla parte teorica del corso. 

• Per chi si trova fuori sede o con difficoltà di spostamento si fa presente che in molti casi è anche 
possibile ottenere chiarimenti tramite e-mail. In nessun caso verranno date spiegazioni a fronte di 
richieste anonime sul sito, visto che tale opportunità è dedicata a questioni di natura generale. 

• Il superamento dell’esame vale quale attestato del laboratorio, pertanto non è più necessario rilasciare 
l’attestato stesso. 

 (*): le spiegazioni possono essere richieste sia al docente, per gli aspetti generali, sia ai propri tutor, i quali 
conoscono più a fondo i progetti e saranno quindi in grado di fornire istruzioni più dettagliate sulle eventuali 
modifiche o integrazioni da apportare. 


