
Discussione Tesi Triennali e Punteggi Lauree Triennali

Legenda
Per MP30 si intende la media pesata calcolata in trentesimi
Per MP110 si intende la media pesata calcolata in centodecimi.
Per VLT si intende il voto di laurea triennale.

A) Prova finale dei Corsi di laurea Triennale

La Prova finale dei Corsi di laurea triennale (che permette di maturare 1 C.F.U.) consiste nella breve discussione di un argomento concordato tra un
docente (a scelta dello studente) e lo studente stesso.

B) Criterio dell’attribuzione del Voto di laurea triennale

Il voto di laurea triennale (VLT) è composto dalla media pesata calcolata in centodecimi  a cui vengono aggiungi bonus sulla base di quattro criteri:

VLT = MP110 + bonus1 + bonus2 + bonus3 + bonus4

bonus1 Sulla base del criterio della qualità di discussione della Prova finale di laurea triennale;
bonus2 Sulla base del criterio della Durata degli Studi;
bonus3 Sulla base del criterio della Media dei Voti di Profitto (MP30);
bonus4 Sulla base del criterio del Merito

1. Criterio della Qualità di discussione di laurea triennale (bonus1)

Alla discussione della Prova finale potranno essere assegnati un  massimo di punti 2, da aggiungersi alla votazione di partenza.

2. Criterio della Durata degli Studi (bonus2)



In base alla durata degli studi, devono essere aggiunti alla votazione di partenza i seguenti punti:

• 2 punti per i laureati in corso
• 1 punti per i laureati un anno accademico F.C.
• 0 punti per i laureati due anni accademici (o più) F.C.

3. Criterio della Media dei voti di Profitto (bonus3)

In base alla la media pesata calcolata in centodecimi
:

MP110 = (MP30/ 3)*11

occorre assegnare i seguenti punti

• Punti 4, per studenti che hanno MP110≥99
• Punti 2, per studenti che hanno 90≤ MP110<99
• Punti 0, per studenti che hanno MP110<90

4) Criterio del merito: massimo un punto

La Commissione ha facoltà di aggiungere un ulteriore punto agli studenti particolarmente meritevoli. In ogni caso, tale punto aggiuntivo, si può
assegnare esclusivamente agli studenti che si laureano in corso entro l’appello di novembre (e non oltre), con  una media MP110 non inferiore a 99.
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