
 
 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI LAUREA 
approvato dal Comitato di Direzione della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari 

nella seduta del 24 febbraio 2022  

valido a partire dalla prima sessione di laurea dell’anno accademico 2021-2022 
 

CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI PARTENZA 

Il voto di laurea tiene conto della media dei voti che gli studenti hanno riportato negli esami di profitto, 

ponderata in base ai crediti degli insegnamenti. La formula per calcolare il voto di media è la seguente: 
 

Solo per le lauree triennali la lode assume il seguente valore ai fini del calcolo della media di partenza: 

Valore della lode 3 punti (il 30 e lode vale 33) 

 

ATTRIBUZIONE DELLA LODE: la lode può essere attribuita agli studenti e alle studentesse che raggiungono il 
voto di 110/110 e viene approvata dalla Commissione all’unanimità. 

 

ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AGGIUNTIVI: LAUREE TRIENNALI 

Punteggi aggiuntivi per 
elaborato finale e relativa 
discussione 

Fino a 

6 punti 
la Commissione di laurea ha facoltà di attribuire un punteggio massimo di 

6 punti all’elaborato finale e alla relativa discussione 

Punteggi aggiuntivi per 
conseguimento di laurea 
in corso 

3 punti per gli studenti e le studentesse che conseguono la laurea in corso, nella 
prima o seconda sessione (il punteggio è calcolato in automatico dalle 
Segreterie Studenti e riportato sullo statino di laurea) 

 1 punto 
per gli studenti e le studentesse che conseguono la laurea in corso, nella 

terza sessione (il punteggio è calcolato in automatico dalle Segreterie 

Studenti e riportato sullo statino di laurea) 

Punteggi aggiuntivi per 

attività svolte all'estero 

(Erasmus+, Erasmus+ 

Traineeship, altre attività 

in accordo con i docenti 

della Facoltà) 

1 punto 
per gli studenti e le studentesse che si laureano in corso nella prima e 

seconda sessione ed hanno svolto attività all’estero in accordo con i 

docenti della Facoltà (attraverso Erasmus+, Erasmus+ Traineeship etc…) 

2 punti 
per gli studenti e le studentesse che si laureano in corso nella terza 

sessione ed hanno svolto attività all’estero in accordo con i docenti della 

Facoltà (attraverso Erasmus+, Erasmus+ Traineeship etc…) 

 

ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AGGIUNTIVI: LAUREE MAGISTRALI 

La Commissione di laurea magistrale ha facoltà di attribuire un punteggio massimo di 10 punti alla tesi di laurea e 
alla relativa discussione, comprensivo di 1 punto per gli studenti e le studentesse che hanno svolto attività 
all’estero in accordo con i docenti della Facoltà (attraverso Erasmus+, Erasmus+ Traineeship etc…). 

 
 


