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30 novembre 2015 

 

 

MOZIONE SU CALCOLO VOTO DI LAUREA 

Considerata l’esigenza di uniformare il meccanismo di calcolo del voto di laurea in tutte le sedi 
anche in conseguenza della valenza che tale votazione ha assunto nel calcolo del punteggio per 
l’ammissione alla Scuole di specializzazione; 

- valutato che la proposta approvata all’unanimità dalla CPPCLMMC nel maggio 2008 non è 
stata adottata uniformemente e che di conseguenza i criteri di valutazione ed i meccanismi 
di calcolo, nelle varie sedi dei CdS,  non sono sovrapponibili;ù 

- considerato che in data 30 novembre 2015 la CPPCLMMC ha ridiscusso tali criteri e 
meccanismi;   

- delibera, all’unanimità,  che entro la sessione di luglio 2016, tutti i CdS adottino il sistema 
già sperimentato ed approvato dalla CPCLMMC, semplificato secondo le modalità riportate 
nella tabella seguente: 

Al voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti punteggi:  

a) base: calcolata sulla media aritmetica semplice di massimo 36 valutazioni di 

profitto [tutte le valutazioni in 30mi degli esami, escluse le idoneità]. Il 

risultato si moltiplica per 110 e si divide per 30 

fino a 110 punti 

b) valutazione dell’elaborato della tesi e dello svolgimento della prova finale 

(valutazione della tipologia della tesi e della qualità della ricerca, qualità della 

presentazione, padronanza dell’argomento ed abilità nella discussione) 

fino a 7 punti 

c) premialità su parametri oggettivabili a scelta della sede  

(tempestività della laurea in rapporto al percorso formativo, numero di lodi 

conseguite, partecipazione a programmi di scambi internazionali, 

partecipazione al Progress Test, ecc.) 

fino a 7 punti 

Il voto complessivo, determinato dalla somma dei punteggi previsti dalle voci "a + b + c", è 

arrotondato, solamente dopo la somma finale, per eccesso o per difetto al numero intero più vicino. 

Ai candidati che abbiano conseguito un punteggio finale superiore o uguale a 113 può essere 

attribuita la lode con parere unanime della commissione.  

Il Presidente 
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