Facoltà di Scienze della formazione
Esami di laurea
Modalità di calcolo della media di laurea

Iscritti ai corsi di laurea del vecchio ordinamento (quadriennale) e magistrale
Il voto finale viene così determinato:
1. Sono esclusi dal calcolo della media gli esami di Teologia (vedi tabella sottostante);
2. Sono esclusi dal calcolo della media gli esami di lingua straniera delle lauree magistrali;
3. Si sommano tutti i voti degli esami superati con una votazione in trentesimi, compresi eventuali
soprannumerari della Facoltà di Scienze della formazione;
4. Si aggiungono a tale somma 2 punti per ogni lode;
5. La somma così ottenuta si divide per il numero degli insegnamenti considerati (media in trentesimi);
6. La media in trentesimi viene divisa per tre e moltiplicata per undici e si ottiene il voto in
centodecimi. Il calcolo viene effettuato tenendo conto solo degli esami della laurea magistrale;
7. Su proposta del Relatore, viene deciso il rilancio che non può essere superiore a dieci punti;
8. Nel caso di raggiungimento del massimo dei voti e della rilevante qualità della tesi, la Commissione
può attribuire la lode.

Iscritti a corsi di laurea triennale

Il voto finale viene così determinato:
1. Si sommano tutti i voti degli esami orali superati (compresi gli eventuali soprannumerari della
Facoltà di Scienze della formazione);
2. Si aggiungono a tale somma 2 punti per ogni lode;
3. La somma così ottenuta si divide per il numero degli insegnamenti considerati (media in trentesimi);
4. La media in trentesimi viene divisa per tre e moltiplicata per undici e si ottiene il voto in
centodecimi;
5. Al voto in centodecimi deve essere sommato il punteggio ottenuto dalla media degli esami di
Teologia (segue nota esplicativa);
6. Su proposta del Relatore viene deciso il rilancio che non può essere superiore a cinque punti;
7. Nel caso di raggiungimento del massimo dei voti e della rilevante qualità della tesi, la Commissione
può attribuire la lode.
A decorrere dalle tesi della sessione estiva dell’anno accademico 2006/07 e solo per gli studenti immatricolati
dall’anno accademico 2004/05, concorrono al calcolo della media anche gli esami di Teologia sulla base del
seguente schema:

Media esami di Teologia da 29/30 a 30lode/30
Media esami di Teologia da 26/30 a 28/30
Media esami di Teologia da 18/30 a 25/30

1 punto
0,5 punti
0 punti

