
La prova finale di Laurea prevede la verifica della capacità del laureando di saper esporre e discutere 

con chiarezza e padronanza, di fronte ad una Commissione di Laurea, un elaborato inerente le 

competenze acquisite nel corso di studi e sulle esperienze maturate nel corso dei tirocini e attività 

pratiche. 

L'elaborato finale verrà redatto sotto la supervisione di un docente (relatore) scelto dallo studente tra 

i componenti il Consiglio di Corso di Laurea. 

Per essere ammessi all'esame finale di laurea, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto 

ed avere conseguito una valutazione positiva di tutti i tirocini.  

 

In vista della prima sessione di Laurea, si rende necessario definire i criteri per l’assegnazione del 

punteggio. 

Il presidente, visti anche i criteri che  vengono applicati nei corsi afferenti alla Struttura di Raccordo 

- Facoltà di Medicina e Chirurgia, e in altri corsi di Ateneo, al fine di rendere uniforme l’attribuzione 

del punteggio finale di Laurea nelle diverse sessioni, propone i seguenti criteri: 

 

Lode: la lode negli esami di profitto viene considerata come voto 31 e viene quindi ricompreso nel 

calcolo della media ponderata; 

Cifre per arrotondamento decimale: due; 

Numero di Relatori: 1; 

Numero di Correlatori: minimo 0, massimo 3. 

 

Alla definizione del voto di Laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri: 

Voto base: media ponderata dei voti ottenuti con il superamento di tutti gli esami di profitto previsti 

nel Piano degli Studi; 

Elaborato di Laurea: può essere di tipo Compilativo (0-4 punti) o di tipo Sperimentale (0-6 punti); 

Regolarità del percorso di Studi: 2 punti al laureando/a che abbia completato i suoi studi in corso 

entro le prime due sessioni utili (sessioni estiva o autunnale); 

1 punto al laureando/a che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro 

la sessione straordinaria del terzo anno di corso); 

Partecipazione a programmi di studio all’estero: come ad es. Erasmus (1 punto). 

 

Il voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all’intero più vicino per eccesso (ad es. 102,50 

pari a 103) o per difetto (102,49 pari a 102). 

 

La prova si intende superata con la votazione minima di 66/110. 

 

La Commissione, in caso di votazione massima (110/110) può concedere la lode, su proposta del 

Presidente e decisione unanime della Commissione, ai candidati che conseguano un voto di base 

uguale o superiore a 102/110 (27,82/30); può essere inoltre concessa anche la menzione speciale se 

il voto di base è uguale o superiore a 106/110 (28,91/30). 

 


