Assegnazione dell'incremento del voto di Laurea
Linee guida
LAUREA TRIENNALE
TESI triennale

incremento massimo: 7 punti

conseguito se si verificano tutte le seguenti condizioni:

1. [3 punti] la tesi presenta risultati significativi, teorici o applicativi, che sono frutto di un
contributo significativo e autonomo del candidato;
2. [2 punti] l'elaborato scritto è ampio e ben strutturato;
3.

[2 punti] nella presentazione e nelle risposte a eventuali domande delle Commissione, il
candidato dimostra padronanza dell'argomento e chiarezza espositiva;

Se, in particolare, il lavoro presentato è, nel suo insieme, assimilabile a una "tesina compilativa progetto", sì prevede dì assegnare un punteggio massimo dì 3 punti, assegnato sulla base del
contenuto e della struttura dell'elaborato scritto, della presentazione effettuata dal candidato e
della competenza dimostrata nel rispondere a eventuali domande.

Calcolo del voto finale
1.

Il punteggio di incremento conseguito viene sommato alla media dei voti (con decimali) della
carriera dello studente;

2.

si arrotonda quindi all'intero più vicino.

Attribuzione della lode
La Commissione valuta l'opportunità dell'attribuzione della Lode seguendo i tradizionali criteri
esplicitati dalle linee guida di Ateneo, ma considerando in ogni caso come condizione necessaria
per l'attribuzione il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
•

•

un punteggio complessivo (media+ incremento) superiore a 110
parere favorevole unanime della Commissione

Si considera inoltre condizione preferenziale per l'attribuzione della lode la presenza, nel
curriculum di studi, di esami superati con Lode.

LAUREAMAGISTRALE
TESI con CONTRORELA
TORE

incremento massimo: 8 punti

conseguito se si verificano tutte le seguenti condizioni:

1. [4 punti] la tesi presenta importanti risultati innovativi, teorici o applicativi, che sono frutto
di un significativo contributo originale del candidato;
2. [2 punti] l'elaborato scritto è ampio e ben strutturato;
3. [2 punti] nella presentazione e nelle risposte a eventuali domande della Commissione, il
candidato dimostra padronanza dell'argomento e chiarezza espositiva;

TESIsenza CONTRORELATORE

incremento massimo: 5 punti

conseguito se si verificano tutte le seguenti condizioni:

1. [3 punti] la tesi presenta importanti risultati innovativi, teorici o applicativi, che sono frutto
di un significativo contributo originale del candidato;
2. [1 punti] l'elaborato scritto è ampio e ben strutturato;
3. [1 punti] nella presentazione e nelle risposte a eventuali domande della Commissione, il
candidato dimostra padronanza dell'argomento e chiarezza espositiva;
Se, in particolare, il lavoro presentato è, nel suo insieme, assimilabile a una "tesina compilativa progetto", si prevede di assegnare un punteggio massimo di 3 punti, assegnato sulla base del
contenuto e della struttura dell'elaborato scritto, della presentazione effettuata dal candidato e
della competenza dimostrata nel rispondere a eventuali domande.

Calcolo del voto finale
1.

Il punteggio di incremento conseguito viene sommato alla media dei voti (con decimali) della
carriera dello studente;

2.

si arrotonda quindi all'intero più vicino.

Attribuzione della lode
La Commissione valuta l'opportunità dell'attribuzione della Lode si~guendo i tradizionali criteri
esplicitati dalle linee guida di Ateneo, ma considerando in ogni caso come condizione necessaria
per l'attribuzione, il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
•

un punteggio complessivo (media+ incremento) superiore a 110

•

parere favorevole unanime della Commissione

Si considera inoltre condizione preferenziale
curriculum di studi, di esami superati con Lode.

per l'attribuzione

della lode la presenza, nel

