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EasyThesis nasce per rispondere all’esigenza di organizzare 

in maniera efficiente ed equilibrata le sessioni di laurea di 

una Struttura Didattica. 

 

Il problema della generazione delle commissioni di laurea è  

un problema combinatorio che consiste nell’assegnazione 

di studenti e docenti alle sedute di laurea. 

 

La soluzione manuale del problema tipicamente richiede 

diversi giorni/uomo di lavoro e non presenta alcuna 

gestione dei dati storici, importanti per l’assegnazione 

equilibrata dei docenti alle sedute future, al fine di 

consentire la creazione di commissioni sempre diverse. 

 

Informatizzare il processo permette, da un lato, di aiutare 

l’utente nell’organizzazione delle sessioni di laurea, con il  

supporto di funzionalità specifiche di controllo, e dall’altro 

di sfruttare il lavoro svolto per la pubblicazione istantanea 

dei risultati via web.  

 

EasyThesis vuole dare una risposta concreta a questo 

crescente bisogno cercando di risolvere tutti i problemi 

connessi alla gestione delle sessioni di laurea, andando ad 

analizzare anche le problematiche più sottili e di difficile 

gestione; il modello generale che lo implementa può 

essere facilmente personalizzato a seconda delle 

caratteristiche peculiari di ogni singolo Ateneo e/o di ogni 

singola Struttura Didattica. 

 

EasyThesis non solo risponde alle specifiche esigenze della 

Struttura Didattica, ma accoglie anche le richieste e le 

disponibilità del corpo docenti che risultano soggetti attivi 

nella composizione finale delle commissioni delle sedute di 

laurea. 

 

EasyThesis permette di gestire, per ogni Struttura 

Didattica, le informazioni legate agli studenti laureandi, 

con i rispettivi corsi di laurea di appartenenza, i relatori e i 

titoli delle tesi di laurea. 

 

  

 

 

Ogni Struttura Didattica può essere suddivisa in Aree 

Disciplinari a cui afferiscono gli studenti e i docenti; per 

ciascuna sessione, e per ogni Area Disciplinare, saranno 

assegnati i giorni di svolgimento delle sedute, gli studenti che 

presenteranno, per ogni seduta, la propria tesi di laurea ed 

infine i docenti che comporranno la commissione valutatrice. 

 

Il sistema nasce dall’accurata analisi svolta da EasyStaff su 

un campione molto vasto di Strutture Didattiche da cui è 

stato appurato come ogni Ateneo abbia un regolamento che 

stabilisce le modalità di assegnazione dei docenti alle tesi di 

laurea, fornendo i criteri di formazione delle relative 

commissioni d’esame; ogni singola Struttura Didattica può 

avere infine tempistiche di organizzazione e logiche nella 

gestione delle sedute di laurea completamente diverse 

rispetto alle altre dello stesso Ateneo. 



  

 

 
 

 
 

 

L'obiettivo della prima fase è quella di ricavare, per 

ciascuna Area Disciplinare, quante e quali specifiche 

sedute di laurea prevedere nel calendario. 

 

Per ciascuna Area Disciplinare, EasyThesis suggerisce 

all’utente il numero di sedute necessarie, sulla base del 

numero massimo di studenti ammessi in ciascuna seduta. 

Le date da assegnare alle sedute sono suggerite dal 

software sulla base delle disponibilità complessiva dei 

docenti, dei docenti di prima fascia e dei relatori delle tesi. 

 

 
 

L'obiettivo della seconda fase è quello di assegnare gli 

studenti alle sedute previste; per ciascuna Area Disciplinare, 

EasyThesis propone l'elenco dei laureandi, con la specifica del 

docente relatore e dei correlatori suggeriti; il sistema 

supporta l'utente del sistema nell’assegnazione degli studenti 

ad una specifica seduta scelta nella fase precedente. 

 

L'utente è guidato nell'assegnazione degli studenti alle 

sedute, in quanto EasyThesis evidenzia, per ciascuno 

studente, in quali sedute il suo relatore e i suoi correlatori 

hanno dichiarato di essere disponibili. 

 

 

 
 

 

L'obiettivo della terza ed ultima fase è quello di 

comporre la commissione di docenti per ciascuna 

seduta; all'utente viene presentato l’elenco dei 

docenti associati all’Area Disciplinare in 

considerazione e mette a disposizione tutte le 

funzionalità per la corretta assegnazione alle 

diverse commissioni (bilanciamento delle 

assegnazioni, regole sui docenti di prima e seconda 

fascia, indisponibilità dei docenti, etc…). 

FASE 3: Docente - Seduta 

 

FASE 2: Studente - Seduta 

FASE 1: Area - Seduta 



  

 

 
 

Al termine della gestione delle fasi operative 

precedentemente descritte, EasyThesis permette di 

assegnare l’aula di svolgimento delle singole sedute.  

 

Tale assegnazione risulta estremamente utile sia per 

fornire l’informazione agli studenti sul luogo di 

svolgimento dell’esposizione della tesi, visibile nel portale 

di  pubblicazione, sia per riversare automaticamente le 

prenotazioni delle sedute di laurea all’interno dell’agenda 

delle aule nel sistema EasyRoom. 

 
 

 

Il sistema permette inoltre, per ciascuna seduta, di definire 

l’ordinamento e gli orari secondo i quali gli studenti 

saranno convocati per l’esposizione della proprie tesi di 

laurea. 

 

In questa fase l’obiettivo è quello di prevedere che gli 

studenti con il medesimo docente relatore svolgano le 

esposizioni in modo ravvicinato. 

 

La pubblicazione del calendario delle sedute di 

laurea prevede la creazione di un file pdf 

all’interno del quale, per ciascuna Area 

Disciplinare, vengono riportate le diverse sedute, 

ciascuna delle quali con la data e l’ora di inizio. 

Per ciascuna seduta vengono presentati l’elenco 

ordinato degli studenti, con la specifica del 

docente relatore, dell’eventuale correlatore 

assegnato e del titolo della tesi. 

 

Per ogni seduta è visualizzata l’elenco dei docenti 

chiamati a comporre la commissione di laurea. 
 

 


