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Norme per l'assegnazione del voto finale di laurea*

1) si assegna un voto in trentesimi all’elaborato scritto finale (eventualmente anche con lode);
2) si calcola una media in trentesimi, pesata rispetto ai relativi crediti, di tutti gli esami con voto 

e dell’elaborato scritto finale;

3) si converte tale media in 117.mi (v. tabella esemplificativa sottostante);
4) si somma il valore di un bonus pari ad un massimo di 5 punti così ottenibili:

a) 1 punto per il completamento degli esami con voto in trentesimi di ciascuno dei primi due 
anni accademici entro il 31 Ottobre di ciascun anno (per un massimo di 2 punti);

b) 2 punti per il completamento degli studi entro la sessione autunnale (che si conclude nel 
mese di Dicembre) di Laurea del terzo anno accademico a partire dall’anno di iscrizione 
(anche nel caso di abbreviazione di corso) o, nel caso di trasferimenti con riconoscimento di 
esami, dall’anno del primo esame convalidato;

c) 1/5 di punto per ciascuna lode conseguita negli esami fino ad un massimo di 1 punto;
5) si  arrotondano per  difetto  punteggi  con decimali  inferiori  a  5  e  per  eccesso punteggi  con 

decimali  superiori  o  uguali a  5,  con  eccezione  del  punteggio  maggiore  a  109 che  viene 
arrotondato a 110;

6) punteggi che superano il 110 valgono 110;
7) la lode viene assegnata se il punteggio prima dell'arrotondamento è maggiore o uguale a 112 e 

se negli esami e/o nell’elaborato scritto finale è stata conseguita almeno una lode.

voto in 30mi voto in 110mi voto min voto max

(voto30mi)x110/30 (voto30mi)x117/30 +bonus (5 punti)

18 66 70 75

19 70 74 79

20 73 78 83

21 77 82 87

22 81 86 91

23 84 90 95

24 88 94 99

25 92 98 103

26 95 101 106

26,795 98 105 110

27 99 105 110

28 103 109 114

28,08 103 110 115

29 106 113 118

30 110 117 122

____________________________________________
*delibera del Consiglio del Corso di Laurea del 15/06/2012


