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Il Voto di Laurea triennale, Laurea specialistica e Laurea magistrale 

 

Il voto per la laurea triennale (DM 509) 

A solo scopo indicativo il seguente procedimento può facilitare il lavoro della Commissione di Laurea nel 
valutare la carriera pregressa dello studente: 

Voto Finale Laurea = M + P + Q 

dove: 
 

M = media pesata e arrotondata dei voti degli esami espressa in centodecimi. Il peso di ciascun voto è basato 
sul tipo di insegnamento (0.5 per insegnamenti da 5 CFU o 6 CFU, 1 per insegnamenti da 10 o 12 CFU); gli 
esami a scelta dello studente non saranno valutati se vanno a diminuire la media risultante; 
 
P = valutazione della prova finale (da 0 a 4 punti) da parte dei Relatori; 
 
Q = valutazione della prova finale (da 0 a 7 punti) da parte della Commissione di Laurea. 
 
I voti con lode agli esami sono contati pari a 33. 
La lode può essere assegnata se il punteggio totale risulta maggiore o uguale a 113/110 con una media 
pesata dello studente comunque maggiore o uguale a 28/30 .  

La votazione di 110/110 può essere assegnata con una media pesata dello studente non inferiore a 27/30. 
 

 

Il voto per la laurea triennale (DM 270) 

A solo scopo indicativo il seguente procedimento può facilitare il lavoro della Commissione di Laurea nel 
valutare la carriera pregressa dello studente: 

Voto Finale Laurea = 110/30 * M + 11 

dove: 
 
M = media pesata e arrotondata dei voti degli esami, compresa la prova finale, espressa in centodecimi. Il 
peso di ciascun voto è basato sul tipo di insegnamento (0.5 per insegnamenti da 6 CFU, 1 per insegnamenti 
da 12 CFU); gli esami a scelta dello studente non saranno valutati se vanno a diminuire la media risultante; 
 
I voti con lode agli esami sono contati pari a 33. 
La lode può essere assegnata se il punteggio totale risulta maggiore o uguale a 113/110 con una media 
pesata dello studente comunque maggiore o uguale a 28/30 .  
La votazione di 110/110 può essere assegnata con una media pesata dello studente non inferiore a 27/30. 

 
 
 

Il voto per la laurea specialistica (DM 509) e per la laurea magistrale (DM 270) 

A solo scopo indicativo il seguente procedimento può facilitare il lavoro della Commissione di Laurea nel 
valutare la carriera pregressa dello studente:  
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Voto Finale Laurea = 110/30 * M + 1/3 * Vpf 

dove: 

  
M = media pesata con i crediti delle attività formative della laurea (specialistica o magistrale) esclusa la prova 
finale; gli esami a scelta dello studente non saranno valutati se vanno a diminuire la media risultante; 
 
Vpf = voto espresso in trentesimi della prova finale da parte della Commissione 
 
I voti con lode agli esami e alla prova finale sono contati pari a 33.  
Per regolamento di Facoltà la lode può essere assegnata se il punteggio totale risulta maggiore o uguale a 
113/110 e con M maggiore o uguale a 28/30. La votazione di 110/110 può essere assegnata con M 
maggiore o uguale a 27/30. 

 


