
SPIEGAZIONE DEL CALCOLO DEL VOTO DI PARTENZA PER LA LAUREA 

SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 
 

Per calcolare la media ponderata occorre stampare un certificato con gli esami sostenuti. 

Moltiplicare ogni voto per il rispettivo numero di crediti (non considerare gli esami con ID e RC). 

Sommare tutti i prodotti ottenuti. 

Dividere il risultato ottenuto per la somma dei crediti utili (quelli degli esami con voto). 

Moltiplicare la media ottenuta per 11 e dividere per 3 per ottenere il voto in centodecimi. 

Aggiungere 0,25 punti per ogni lode fino al massimo di 1 punto. 

Aggiungere 1 punto se ci si laurea in corso. 

La Commissione per la valutazione dell’elaborato finale e della dissertazione orale può assegnare fino a 3 punti per la laurea triennale 

e fino a 5 punti per la laurea magistrale.  

Per il corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, la Commissione può inoltre assegnare un ulteriore punto se si ha il correlatore. 

 

 

Casistiche particolari 
 

 Opzione, passaggio o trasferimento da altro corso: 

vanno in media anche gli esami della carriera pregressa che sono stati riconosciuti. 

Se un esame è stato riconosciuto parzialmente, bisognerà moltiplicare il voto dell’esame della carriera pregressa per il rispettivo 

numero di CFU e il voto dell’attività integrativa per il rispettivo numero di CFU. 

 

 Studenti che hanno già conseguito una laurea: 

Solo nel caso in cui lo studente sia laureato in Scienze giuridiche, vanno in media anche gli esami della carriera pregressa riconosciuti. 

In tutti gli altri casi (compresa la laurea in Operatore giuridico d’impresa) gli esami della carriera pregressa non vanno in media. 

 

 Iscrizione in seguito a rinuncia agli studi o decadenza. 

Gli esami della carriera pregressa non vanno in media. 
 

N.B. Gli esami eventualmente sostenuti oltre il limite dei crediti previsti per le varie tipologie di attività formative, non vengono 

computati ai fini della media ponderata, in base al criterio temporale di sostenimento della prova. 

Gli esami sostenuti nell'ambito delle "attività formative a scelta dello studente" vengono valutati, ai fini della media ponderata, solo se 

relativi ad insegnamenti attivati nella Scuola di Giurisprudenza. 


