
 
PROCEDURA PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO DI LAUREA  

E ATTRIBUZIONE DELLA LODE  
 

Laurea triennale 

(Attribuzione punteggio per gli studenti appartenenti alle coorti 2019-2020 e 
successive) 

Il voto di laurea è dato dalla somma di: 

 punteggio di ammissione all’esame di laurea; 
 punteggio proposto dal relatore all’elaborato (da 0 a 5 punti) 

L’attribuzione della lode avviene quando il voto di laurea finale sia almeno pari a 111/110, nel 
caso di 110/110 l’attribuzione della lode avviene su richiesta del Relatore. 

In questo ultimo caso specifico il relatore sarà contattato dalla segreteria per valutare 
l’eventuale attribuzione della lode al candidato. 

Il punteggio di ammissione all’esame di laurea è determinato come segue: 

a) si calcola il voto medio in 30esimi conseguito negli esami di profitto: il voto medio è 
ottenuto come media - ponderata per i crediti dell’insegnamento - dei voti conseguiti 
negli esami di profitto, con quantificazione della lode come 33/30; 

b) il voto medio in 30esimi così ottenuto viene convertito in 110esimi; 
c) il voto medio in 110esimi viene accresciuto di un range da 0 a 4 punti calcolato come 

segue: 

 Studenti che si laureano entro il primo appello di luglio e il secondo appello di settembre 
del terzo anno in corso 4 punti 

 Studenti che si laureano entro il terzo appello di novembre e il quarto appello di marzo 
del terzo anno in corso 2 punti 

Il punteggio da assegnare all’elaborato finale è proposto dal relatore ed è un numero intero 
compreso fra 0 e 5. 

NOTA BENE: Gli studenti iscritti al corso di laurea in Economia delle Banche, delle 
Assicurazioni e degli Intermediari Finanziari appartenenti alle coorti 2017 e 
successive avranno un ulteriore bonus di 1 punto se hanno superato la Lingua 
Inglese con votazione maggiore o uguale a 27/30. Il voto dell'esame di Lingua 
Inglese (6 cfu) non concorre al calcolo della media ponderata finale. 

Cos'è la coorte: con questo termine si indica l'insieme degli studenti iscritti al primo anno in un 
dato anno accademico. 

esempi: 

 Gli studenti che si immatricolano nel 2019-20 al primo anno appartengono alla coorte 
2019-20 

 Gli studenti che si immatricolano nel 2019-20 con trasferimento e ammissione al 
secondo anno appartengono alla coorte 2018-2019 

 gli studenti che si immatricolano nel 2019-20 con trasferimento e ammissione al terzo 
anno appartengono alla coorte 2017-2018 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
Laurea magistrale 
 
Il voto di laurea è dato dalla somma di: 
 

 punteggio di ammissione all’esame di laurea; 
 punteggio assegnato dalla Commissione di laurea alla tesi di laurea. 

 
L’attribuzione della lode avviene quando siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 
 

 il voto di laurea sia almeno pari a 110/110; 
 la Commissione si trovi unanime nel valutare la manifesta originalità del lavoro. 

 
Il punteggio di ammissione all’esame di laurea è determinato come segue: 
 

a) si calcola il voto medio in 30esimi conseguito negli esami di profitto: il voto medio è 
ottenuto come media - ponderata per i crediti dell’insegnamento - dei voti conseguiti 
negli esami di profitto, con quantificazione della lode come 33/30;  

b) il voto medio in 30esimi così ottenuto viene convertito in 110esimi. 
 

Il punteggio da assegnare alla tesi di laurea è scelto dalla Commissione di laurea nell’intervallo 
0-7. Si ricorda che come sopra specificato, l’attribuzione della lode avviene se e solo se: 
 

 la somma di punteggio di ammissione all’esame di laurea e di punteggio assegnato alla 
tesi di laurea è almeno pari a 110/110; 

 la Commissione si trova unanime nel valutare la manifesta originalità del lavoro. 
 

Giudizi & Punteggi Corsi di Laurea Magistrale MANAGEMENT E DESIGN DEI SERVIZI e SCIENZE 
E GESTIONE DEI SERVIZI 
 
Il punteggio di ammissione all’esame di laurea è determinato come segue: 
 

a) si calcola il voto medio in 30esimi conseguito negli esami di profitto: il voto medio è 
ottenuto come media - ponderata per i crediti dell’insegnamento - dei voti conseguiti 
negli esami di profitto, con quantificazione della lode come 33/30;  

b) il voto medio in 30esimi così ottenuto viene convertito in 110esimi. 
 
Il punteggio da assegnare alla tesi di laurea è scelto dalla Commissione di laurea nell’intervallo 

0-10. 

 Sufficiente: 0-1 punti 
 Discreto: 2-3 punti 
 Buono: 4-5 punti 
 Molto buono: 6-7 punti 
 Ottimo: 8-10 punti 

 

La lode può essere attribuita solo in presenza di un giudizio “Molto buono” o “Ottimo”. 

Il relatore è tenuto ad inviare, prima della seduta di laurea, una comunicazione scritta al 

Presidente della Commissione in cui chiede l'attribuzione della lode al proprio laureando, 

motivando tale richiesta. 

 
Laurea specialistica 
 
Il voto di laurea è dato dalla somma di: 
 

 punteggio di ammissione all’esame di laurea; 
 punteggio assegnato dalla Commissione di laurea alla tesi di laurea. 
 

L’attribuzione della lode avviene quando siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 
 

 il voto di laurea sia almeno pari a 110/110; 
 la Commissione si trovi unanime nel valutare la manifesta originalità del lavoro. 

 



 
Il punteggio di ammissione all’esame di laurea è determinato come segue: 
 

a) si calcola il voto medio in 30esimi conseguito negli esami di profitto propri del percorso 
specialistico come individuati nella delibera di ammissione al corso di laurea: il voto 
medio è ottenuto come media - ponderata per i crediti dell’insegnamento - dei voti 
conseguiti negli esami di profitto, con quantificazione della lode come 30/30;  

b) si calcola il voto medio in 30esimi conseguito negli esami di profitto sostenuti dallo 
studente successivamente all’immatricolazione alla laurea specialistica (ovvero gli esami 
registrati nel libretto cartaceo): il voto medio è ottenuto come media - ponderata per i 
crediti dell’insegnamento - dei voti conseguiti negli esami di profitto, con quantificazione 
della lode come 33/30;  

c) il punteggio di ammissione all’esame di laurea è il più alto tra i voti medi calcolati come 
in a) e c) e convertiti in 110esimi. 

  
Il punteggio da assegnare alla tesi di laurea è scelto dalla Commissione di laurea nell’intervallo 
0-7. Si ricorda che come sopra specificato, l’attribuzione della lode avviene se e solo se: 
 

 la somma di punteggio di ammissione all’esame di laurea e di punteggio assegnato alla 
tesi di laurea è almeno pari a 110/110; 

 la Commissione si trova unanime nel valutare la manifesta originalità del lavoro. 

 

Laurea quadriennale 
 
Il voto di laurea è dato dalla somma di: 
 

 punteggio di ammissione all’esame di laurea; 
 punteggio assegnato dalla Commissione di laurea alla tesi di laurea. 
  

L’attribuzione della lode avviene quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
 

 il voto di laurea sia almeno pari a 110/110; 
 la tesi sia stata sottoposta alla valutazione di un soggetto terzo nominato dalla 

Presidenza su richiesta del relatore (il c.d. terzo relatore); 
 
 
 

 la Commissione si trovi unanime nel valutare la manifesta originalità del lavoro. 
 
Il punteggio di ammissione all’esame di laurea è determinato come segue: 
 

a) si calcola il voto medio in 30esimi conseguito negli esami di profitto, con quantificazione 
della lode come 30/30;  

b) il voto medio in 30esimi così ottenuto viene convertito in 110esimi. 
  

Il punteggio da assegnare alla tesi di laurea è scelto dalla Commissione di laurea nell’intervallo 
0-7 (da 0 a 3 punti per tesi valutate dal relatore da sufficienti a discrete; da 4 a 6 punti per 
tesi valutate da buone a molto buone; 7 punti in casi particolari quali una discussione di fronte 
alla Commissione ben condotta).  
 
Per tesi eccellenti il relatore può avviare la procedura per richiedere l’attribuzione di punti 
nell’intervallo 8-11. Tale procedura prevede la nomina da parte della Presidenza, su richiesta 
del relatore della tesi, di un soggetto terzo, il cui parere deve pervenire alla Commissione alla 
quale spetta comunque deliberare il punteggio al termine dell’esame di laurea. 
 
Si ricorda che come sopra specificato, l’attribuzione della lode avviene se e solo se: 
 

 il voto di laurea sia almeno pari a 110/110; 
 la tesi sia stata sottoposta alla valutazione di un soggetto terzo nominato dalla 

Presidenza su richiesta del relatore (il c.d. terzo relatore); 
 la Commissione si trovi unanime nel valutare la manifesta originalità del lavoro. 

 


