
Criteri per la determinazione del voto di laurea 
 

 

Criteri per la determinazione del voto di laurea approvati dal Consiglio di CdL di Ingegneria 

Gestionale e suggeriti alle Commissioni di laurea. Si ricorda comunque che, a termini di Legge, la 

Commissione di laurea è sovrana nel valutare l'intero percorso di studi del candidato e attribuire 

corrispondentemente il punteggio finale di laurea.  

 Laurea in Ingegneria Gestionale 0925 

 Laurea in Ingegneria Gestionale triennale 0049 

 Laurea in Ingegneria dei Processi gestionali 0050  

 Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale 0936   

 Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale 0453  

 

 

 

Laurea in Ingegneria Gestionale 0925 

1) Calcola la media ponderata (sui crediti di ogni esame) in trentesimi  [nota: le lodi valgono 

30/30esimi; le idoneità non rientrano nel calcolo della media] 

2) Converti la media in 110esimi 

3) Coefficiente premiante da moltiplicare alla media ottenuta in ragione della durata del 

percorso di studi (numero di anni accademici impiegati per concludere il percorso di laurea e 

sessione di laurea), così determinato: 

 

Numero di anni 

accademici 

Sessione di Laurea Coefficiente premiante 

3 anni  PRIMA sessione (di solito 

giugno / luglio); 

SECONDA sessione (di 

solito ottobre/dicembre) 

4,25% 

3 anni TERZA sessione (di solito 

febbraio/marzo)  

3,25% 

4 anni tutte le sessioni 2,00% 

più di 4 anni tutte le sessioni nessun premio 

 

Il risultato ottenuto è arrotondato all'intero superiore 

4) La commissione valuta l'esame di laurea attribuendo fino a un massimo di 2 punti 

(indicativamente 1 punto per l'elaborato e 1 punto per la discussione), che si aggiungono alla 

media calcolata come ai punti precedenti. 

 

 

 

Laurea in Ingegneria Gestionale triennale 0049 e Laurea in Ingegneria dei Processi gestionali 

0050 

1) Calcola la media ponderata (sui crediti di ogni esame) in trentesimi [nota: le lodi valgono 

30/30esimi; le idoneità non rientrano nel calcolo della media] 

2) Converti la media in 110esimi 

3) Coefficiente premiante da moltiplicare alla media ottenuta in ragione della durata del 

percorso di studi (numero di anni accademici impiegati per concludere il percorso di laurea) 



è così determinato: 

 

Anno Coefficiente premiante 

3 anni 3,25% 

4 anni 1,45% 

più di 4 anni nessun premio 

 

Il risultato ottenuto è arrotondato all'intero superiore 

4) La commissione valuta l'esame di laurea attribuendo fino a un massimo di 3 punti, che si 

aggiungono alla media calcolata coma ai punti precedenti. 

 

 

Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale 0936   

1) Calcola la media ponderata (sui crediti di ogni esame) in trentesimi  [nota: le lodi valgono 

30/30esimi; le idoneità non rientrano nel calcolo della media].   

2) Converti la media in 110esimi. 

3) La commissione valuta l'esame di laurea attribuendo fino a un massimo di 5 punti, che si 

aggiungono alla media calcolata come ai punti precedenti.  

Solo nel caso di lavori di tesi di particolare valore, la Commissione può riconoscere fino a 7 

punti di incremento rispetto alla media calcolata come ai punti precedenti. In questo secondo 

caso è necessario l'individuazione di due correlatori, di cui almeno uno facente parte del 

Consiglio di CdL, e l'invio al Presidente del CdL di una comunicazione in cui relatore e 

correlatori giustificano il particolare valore della tesi. 

 

 

Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale 0453 

1) Calcola la media ponderata (sui crediti di ogni esame) in trentesimi [nota: le lodi valgono 

30/30esimi; le idoneità non rientrano nel calcolo della media]. I voti che concorrono al 

calcolo della media sono quelli corrispondenti: 

◦  alle  attività formative sostenute durante il percorso di laurea specialistica, ad esclusione 

di quelle attribuite al candidato come debito formativo in sede di iscrizione. 

◦  alle attività formative della laurea triennale riconosciute come attività equivalenti a 

corrispondenti attività formative della laurea specialistica.  

2) Converti la media in 110esimi. 

3) La commissione valuta l'esame di laurea attribuendo fino a un massimo di 5 punti, che si 

aggiungono alla media calcolata come ai punti precedenti.  

Solo nel caso di lavori di tesi di particolare valore, la Commissione può riconoscere fino a 7 

punti di incremento rispetto alla media calcolata come ai punti precedenti. In questo secondo 

caso è necessario l'individuazione di due correlatori, di cui almeno uno facente parte del 

Consiglio di CdL, e l'invio al Presidente del CdL di una comunicazione in cui relatore e 

correlatori giustificano il particolare valore della tesi. 

Inoltre nel curriculum di studi del candidato deve essere presente il Laboratorio di tesi LS. 

 

 

 


