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Prove finali: assegnazione punteggi (CdD del 22/03/2019 – CdD del 16/05/2022 – CdD del 

20/06/2022):  

Per quanto riguarda i punteggi che la Commissione preposta all’esame di laurea può assegnare per 

l'elaborato finale delle lauree triennali, il Consiglio di Dipartimento, unanime, ribadisce quanto già 

in vigore da anni, e cioè l'attribuzione di punteggi all'interno di una gamma commisurata al voto di 

base, al fine di rispecchiare e di non alterare sostanzialmente il percorso formativo complessivo 

dello studente, per non penalizzare di fatto i più meritevoli. Si rendono necessari alcuni 

aggiustamenti per completare la gamma dei punteggi nei valori inferiori e per evitare problemi col 

numero di lodi assegnate agli esami che, in quanto fattore qualitativo, potrebbe pregiudicare 

ingiustamente il voto massimo. La tabella di riferimento opportunamente rivista – sostanzialmente 

invariata, a parte questi aspetti marginali – è la seguente: 

 

voto di base* Punti (massimo) 

66-80  1 

81-85  2 

86-90  3 

91-95  4 

96-100  5 

101- 102 6 

103-110 Fino a 110 e lode 

* arrotondato per difetto se decimale 0-4, per eccesso se decimale 5-9. 

 

Considerato che il Regolamento didattico di Ateneo (art. 22 ex art. 20 - comma 5) prevede la 

valutazione "di ogni altro elemento rilevante", il Consiglio, unanime, delibera che è possibile 

assegnare 1 punto aggiuntivo a quello risultante dai criteri precedenti per ciascuna delle seguenti 

due condizioni, ovvero: 

1. se lo studente ha acquisito CFU nell’ambito di esperienze Erasmus (attraverso il conseguimento 

di esami) o Erasmus+ (tirocinio o elaborazione tesi di laurea all’estero), come previsto dai 

Regolamenti di ciascun Corso di laurea del Dipartimento; 
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2. - se lo studente risulta laureato in corso, cioè entro la sessione straordinaria successiva al 

compimento dell'ultimo anno del proprio corso di studi, come rilevabile dallo statino allegato al 

verbale elettronico della seduta di laurea. Su questo aspetto, considerate le recenti disposizioni 

amministrative dell’Ateneo, che hanno anticipato al mese di febbraio, anziché a marzo, le scadenze 

relative all’iscrizione universitaria, il Consiglio stabilisce, in occasione della imminente seduta di 

laurea di marzo, di attribuire l’eventuale punto aggiuntivo agli studenti laureandi che – pur essendo 

in regola con le scadenze stabilite per l’ammissione agli esami di laurea, ovvero avendo sostenuto 

con regolarità gli esami residui nella sessione utile (febbraio), in ottemperanza alle disposizioni 

dell’Ateneo di cui sopra in materia d’iscrizioni, risultano iscritti all’anno accademico 2019/2020;  

3. se lo studente nel corso della sua carriera universitaria ha ricevuto un minimo di 4 lodi avrà 

diritto ad un ulteriore punto da attribuire al punteggio finale. (CdD del 16/05/2022 e CdD del 

22/03/2022). 

Il Consiglio stabilisce inoltre che questi bonus aggiuntivi valgono anche per le lauree magistrali, 

nelle quali la valutazione del punteggio della tesi non fa riferimento alla tabella prevista per le 

lauree triennali, come del resto già deliberato in precedenza, considerato il peso maggiore attribuito 

alla prova finale. Al riguardo si ripropongono i criteri già precedentemente deliberati (adunanza del 

18.05.2016) e a tutt’oggi adottati, ovvero: potrà essere assegnato un punteggio entro il range 0-11 

punti, da aggiungere al voto base, valutando i criteri di originalità, rilevanza della ricerca 

bibliografica e correttezza metodologica che contraddistinguono l'elaborato e anche in base alla 

chiarezza e precisione dell'esposizione che il candidato ne fa nella discussione. La lode potrà essere 

assegnata con voto unanime della commissione e a partire da un punteggio di base di almeno 

102,67 (corrispondente ad una media ponderata di 28 pieno). 


