FACOLTA’ DI SCIENZE AGRARIE ALIMENTARI E AMBIENTALI

COME SI CALCOLA LA MEDIA DI LAUREA?
LAUREE TRIENNALI
Media ponderata dei voti degli esami di profitto (30 e lode va computato come 30) calcolati
escludendo i voti degli esami di Teologia, di Lingua, di Informatica e dello Stage.
I corsi sovrannumerari concorrono alla media.
Alla media calcolata in trentesimi e riespressa in centodecimi, si sommano i seguenti punteggi
aggiuntivi:
 Rilancio Teologia:
Media voti
tra 30 e lode e 27
da 26 a 24
da 23 a 18

punteggio
1 punto
0.5 punti
0 punti

 Rilancio massimo derivante dalla carriera accademica
66-70
71-80
81-90
91-100
101-110

1 punto max. a disposizione
2 punti max. a disposizione
3 punti max. a disposizione
4 punti max. a disposizione
5 punti max. a disposizione

 Rilancio stage:
3 punti in base ai contenuti della relazione di stage;
2 punti in base alla presentazione della relazione di stage.
 Rilancio max. per eventuali programmi Erasmus, Overseas, ISEP e Double Degree:
2 punti
•

Si può aggiungere un punto a discrezione della Commissione.

LAUREE MAGISTRALI
(norme valide per tutti gli studenti tranne per gli studenti che seguono il programma Double
Degree presso l’Università di Wageningen. Questi studenti devono rivolgersi alla Segreteria di
Cremona per le informazioni sulla media di laurea)
Media ponderata dei voti degli esami di profitto (30 e lode va computato come 30) calcolati
includendo i voti degli esami di Lingua ed escludendo i voti degli esami di Teologia.
I corsi sovrannumerari NON concorrono alla media.
Alla media calcolata in trentesimi e riespressa in centodecimi, si sommano i seguenti punteggi
aggiuntivi:
 Rilancio massimo derivante dalla carriera accademica
massimo 3 punti per la carriera (+1 punto se laureato in corso). Così ripartiti:

< 85 punti 0
85-95 punti 1
96-105 punti 2
>105
punti 3
 Rilancio tesi:
massimo 4 punti per i contenuti della tesi e per l’impegno;
massimo 2 punti per la presentazione della tesi.
 Rilancio massimo per eventuali programmi Erasmus, Overseas, e Double Degree:

1 punto
•

Si può aggiungere un punto a discrezione della Commissione.

N.B.: Gli studenti iscritti a laurea quadriennale/quinquennale/specialistica possono recarsi
presso gli sportelli della segreteria studenti per verificare le modalità di calcolo della media di
laurea.
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