
 

 

D.M. 270 
NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO IN APPLICAZIONE DALL’A.A. 2008/09 

• CALCOLO VOTO DI LAUREA  

Il voto di base (in CENTODECIMI) verrà calcolato sui 130 CREDITI di insegnamento più favorevoli 

allo studente. 

Ad esso la commissione potrà aggiungere:  

• fino a 4 PUNTI sul curriculum;  

• fino a 7 PUNTI basati sulla valutazione delle attività formative e dell prova finale 

   

La LODE potrà essere conferita, con voto unanime della commissione, a coloro che abbiano MEDIA 

BASE NON INFERIORE A 102/110. 

• CALCOLO VOTO DI LAUREA MAGISTRALE 
 

V = M * 110/30 + F + L + T 
 

Dove:  

V → voto di laurea magistrale in 110 

M → media aritmetica dei voti conseguiti negli esami relativi alla  

         magistrale, ponderata per il numero dei crediti attribuiti ad            

         ogni esame 

F → è possibile assegnare fino a 7 punti sulla valutazione della                  

        prova finale 

L → è possibile assegnare 1 punto se è stata conseguita una lode  

       su un esame da 10 crediti o due lodi su due esami da 5 crediti, 

       2 punti se sono state conseguite almeno 2 lodi su due esami da  

       10 crediti o quattro lodi su quattro esami da 5 crediti 

T → è possibile assegnare un punto se il candidato sostiene      

        l’ultimo esame entro due anni accademici dall’anno      

        accademico d’immatricolazione. 
 

La lode potrà essere attribuita con voto unanime della commissione a coloro che abbiano: 
 

M * 110/30 + L + T ≥ 104 
 

Il Preside precisa che, fino a novembre 2011, è consentito agli studenti di poter escludere dal computo 

due esami (10 crediti in totale) con votazione più bassa. 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI FACOLTA’ DEL 26.02.2009 

 

Lo scarto dei 10 crediti peggiori è consentito fino a tutte le sedute di laurea riferite all’a.a. 

2010/11 (aprile 2012) 
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