ALLEGATO A

AL REGOLAMENTO TESI E ESAMI DI LAUREA

REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEI PUNTEGGI PER GLI ESAMI DI LAUREA
1. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
1.1. Il punteggio di base per il voto di laurea risulta dal certificato storico fornito dalla
segreteria studenti ed è espresso in decimali.
Per il solo ordinamento del corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza esso è
determinato sulla base della media aritmetica dei voti degli esami di profitto. Negli altri
casi è determinato sulla base della media ponderata dei voti.
Le Commissioni procedono all’arrotondamento del voto di base al numero superiore se il
primo decimale è superiore a 0,5, viceversa a quello inferiore.
Il voto finale scaturisce dalla somma del punteggio di base di laurea risultante dallo statino
e del punteggio attribuito per l’esame di laurea.
1.2. Il punteggio per l’esame di laurea tiene conto:
per tutti gli ordinamenti, del merito del lavoro di tesi
per tutti gli ordinamenti (ad eccezione del corso di laurea quadriennale in
Giurisprudenza) della durata del corso di laurea dello studente (merito per brevità)
solo per gli ordinamenti triennali delle scelte curriculari dello studente (merito
curriculare), per i quali sono previsti CFU a libera scelta dello studente.
Per la valutazione della durata del corso di studi, ove lo studente sia iscritto “part time”, la
durata del corso va apprezzata corrispondentemente al doppio della durata istituzionale di
ciascun Corso di Laurea secondo quanto disposto dall’art.27 del Regolamento Didattico
d’Ateneo.
Esempio: uno studente iscritto “part time” nel corso di laurea quinquennale Magistrale dovrà
essere considerato fuori corso una volta decorsi 10 anni accademici dall’anno di
immatricolazione.
2. PUNTEGGIO PER IL CORSO DI LAUREA QUADRIENNALE IN GIURISPRUDENZA
(VECCHIO ORDINAMENTO AD ESAURIMENTO)
2.1. - Il punteggio dell’esame di laurea comprende solo il punteggio per merito della tesi.
In particolare, per :
- tesi breve: punteggio di merito della tesi: da 1 a 3 punti
- tesi ordinaria: punteggio di merito della tesi da 1 a 8 punti, secondo la seguente
TABELLA

TESI
Sufficiente
Media
Buona
Ottima

PUNTI
1-3
3-4
5-6
7-8

2.2. Il punteggio può superare gli 8 punti e arrivare eccezionalmente a un massimo di 10, su
richiesta del docente relatore, previo deposito dell’elaborato oggetto di discussione presso la
Presidenza e messa a disposizione di ogni docente interessato a visionarlo e valutarlo prima
della seduta di laurea.
Il deposito presso la Presidenza deve essere effettuato entro lo stesso termine fissato per il
deposito presso la Segreteria studenti e deve essere accompagnato da lettera di presentazione del
docente relatore nella quale si illustri l’eccellenza del lavoro. Gli uffici di presidenza, insieme

con la locandina di laurea, trasmettono ai docenti componenti le commissioni di laurea l’elenco
dei candidati le cui tesi siano state depositate.
2.3. La lode non rappresenta punteggio aggiuntivo, ma è espressione del particolare
apprezzamento del lavoro e della sua presentazione da parte del candidato, unanimemente
espressa dalla Commissione di laurea su proposta del docente relatore. Può essere perciò
attribuita anche se il punteggio attribuito alla tesi sia pari o superiore a 8 punti.

3. PUNTEGGIO PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALI A ESAURIMENTO
(SCIENZE GIURIDICHE, SERVIZI GIURIDICI)
CFU attribuiti alla tesi di laurea: 5
3.1. Il punteggio dell’esame di laurea comprende sia punteggio per merito della tesi, sia
punteggio per brevità del corso, sia punteggio per merito curriculare.
Il punteggio risultante può essere al massimo pari a 11 (7+2+2)
Esso risulta in concreto dalla somma di:
- punti per merito della tesi: da 3 a 7 secondo la seguente
TABELLA

TESI
Sufficiente
Media
Buona
Ottima
-

PUNTI
3
4-5
5-6
6-7

punti per brevità del corso: da 0 a 2 (2 per studenti in corso, 1 per 1 anno di fuori corso,
0 per durate superiori);
punti per merito curriculare in relazione al conseguimento di crediti liberi (2 per CFU
liberi interamente conseguiti in insegnamenti svolti o in iniziative formative promosse o
accreditate dalla Facoltà; 1 o 0 secondo apprezzamento in concreto da parte della
Commissione).

4. PUNTEGGIO PER IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
CFU attribuiti alla tesi di laurea: 9
4.1. Il punteggio dell’esame di laurea comprende sia punteggio per merito della tesi, sia
punteggio per brevità del corso, sia punteggio per merito curriculare.
Il punteggio risultante può essere al massimo pari a 12 (8+2+2)
Esso risulta in concreto dalla somma di:
- punti per merito della tesi: da 4 a 8 secondo la seguente
TABELLA

TESI
PUNTI
sufficiente
4
media
5-6
buona
6-7
ottima
7-8
- punti per brevità del corso: da 0 a 2 (2 per studenti in corso, 1 per 1 anno di fuori corso,
0 per durate superiori);
- punti per merito curriculare in relazione al conseguimento di crediti liberi (2 per CFU
liberi interamente conseguiti in insegnamenti svolti o in iniziative formative promosse o
accreditate dalla Facoltà; 1 o 0 secondo apprezzamento in concreto da parte della
Commissione).

5.PUNTEGGIO PER IL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA
(BIENNALE AD ESAURIMENTO)
CFU attribuiti alla tesi di laurea: 25
5.1. Il numero di CFU attribuiti alla tesi di laurea esclude la previsione di tesi c.d. brevi
(analoghe a quelle dell’ordinamento quadriennale) e corrisponde ad un impegno dello studente
di circa un semestre.
5.2. Il punteggio dell’esame di laurea comprende sia il punteggio per merito della tesi, sia il
punteggio per brevità del corso.
Il punteggio risultante può essere al massimo pari a 9 (7+2)
Esso risulta in concreto dalla somma di:
- punti per merito della tesi: da 3 a 7 , secondo la seguente
TABELLA

TESI
PUNTI
sufficiente
3
media
4-5
buona
5-6
ottima
6-7
- punti per brevità del corso: da 0 a 2 (2 per studenti in corso, 0 per fuori corso)
5.3. Per il calcolo del voto finale, si tiene inoltre in considerazione il curriculum complessivo
degli studi ed il voto conseguito per la laurea triennale.
6. TESI PER IL CORSO
GIURISPRUDENZA

DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO QUINQUENNALE IN

CFU attribuiti alla tesi di laurea: 30
6.1. Il numero di CFU attribuiti alla tesi di laurea esclude la previsione di tesi c.d. brevi
(analoghe a quelle dell’ordinamento quadriennale) e corrisponde ad un impegno dello studente
di almeno un semestre.
6.2. Il punteggio dell’esame di laurea comprende sia punteggio per merito della tesi, sia
punteggio per brevità del corso.
Esso risulta in concreto dalla somma di:
- punti per merito della tesi: da 1 a 7, secondo la seguente
TABELLA

TESI
sufficiente
media
buona
ottima
-

PUNTI
1-3
4-5
5-6
6-7

punti per brevità del corso: da 0 a 3 (3 per studenti in corso, 1 per 1 anno di fuori corso,
0 per durate superiori)
6.3. Il punteggio per merito della tesi può superare i 7 punti e arrivare eccezionalmente a un
massimo di 9, su richiesta del docente relatore, previo deposito dell’elaborato oggetto di
discussione presso la Presidenza e messa a disposizione di ogni docente interessato a visionarla
e valutarla prima della seduta di laurea.
Il deposito presso la Presidenza deve essere effettuato entro lo stesso termine fissato per il
deposito presso la Segreteria studenti e deve essere accompagnato da lettera di presentazione del

docente relatore nella quale si illustri l’eccellenza del lavoro. Gli uffici di presidenza, insieme
con la locandina di laurea, trasmettono ai docenti componenti le commissioni di laurea l’elenco
dei candidati le cui tesi siano state depositate.
6.4. La lode non rappresenta punteggio aggiuntivo, ma è espressione del particolare
apprezzamento del lavoro e della sua presentazione da parte del candidato, unanimemente
espressa dalla Commissione di laurea su proposta del docente relatore. Può essere perciò
attribuita anche se il punteggio attribuito alla tesi sia pari o superiore a 7 punti.
6.5. In nessun caso (neppure ove il merito della tesi superi i 7 punti) il punteggio massimo
complessivo per l’esame di laurea può superare gli 11 punti.

