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Regolamento attribuzione punteggio 
ESAME FINALE DI LAUREA 

(approvato dal Consiglio di CdLM in Medicina e Chirurgia del 06.04.2016 
e dal Consiglio del Dip. di Chirurgia Gen. e Spec. Medico-Ghirurgiche del 20.04.2016 e successi adeguamenti) 

 
 
Al voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti punteggi: 
 

a. BASE: calcolata sulla media aritmetica di 
massimo 36 valutazioni di profitto (tutte le 
valutazioni in 30mi degli esami, escluse le 
idoneità). 
(Il risultato si moltiplica per 110 e si divide per 30) 

 
 

FINO A 110 
PUNTI 

 
b. Valutazione dell’elaborato della tesi e dello 
svolgimento della prova finale 
(valutazione della tipologia della tesi e della qualità 
della ricerca, qualità della presentazione, 
padronanza dell’argomento e abilità nella 
discussione) 

FINO A 7 PUNTI 

- Tipologia della ricerca – massimo 4 punti 
□ fino a  4 punti: tesi sperimentale in lingua inglese (studio sperimentale; presentazione di casistica) 
□ fino a 3 punti: tesi sperimentale in lingua italiana (studio sperimentale; presentazione di casistica) 
□ fino a 2 punti: tesi sperimentale (case report) 
□ fino a 1 punto: tesi compilativa 

- Qualità della presentazione – massimo 1 punto 

- Padronanza dell’argomento ed abilità nella discussione – massimo 2 punti 

 
c. Premialità su parametri oggettivabili a 
scelta della sede 
(tempestività della laurea in rapporto al percorso 
formativo, numero di lodi conseguite, 
partecipazione a programmi di scambi 
internazionali, partecipazione al Progress Test, ecc.) 

FINO A UN MASSIMO DI 7 PUNTI 

- Durata del Corso – massimo 1 punto 

 
□ Sessione di marzo: 0,75 punti ai laureandi I anno F.C.  
□ Sessioni di luglio: 1 punto ai laureandi VI anno in corso; 0,75 punti ai laureandi I anno F.C.  
□ Sessione di ottobre:1 punto ai laureandi VI anno in corso; 0,75 punti ai laureandi I anno F.C. 

 
- Lodi –  massimo 2 punti: 0,25/lode 



- Altre Attività – massimo 2 punti: attività di volontariato certificata in ambito sanitario presso associazioni 
accreditate (0.5 punti per ogni periodo continuativo ≥ 1 anno); incarico elettivo universitario (0.5 punti per 
ogni periodo continuativo ≥ 1 anno); frequenza Istituti di ricerca e/o di assistenza accreditati presso altre 
sedi nazionali extra-regionali (0.5 punti per ogni periodo continuativo da 2 a 4 mesi) 

- Programmi di Scambi Internazionali – massimo 2  punti 
SCAMBI INTERNAZIONALI autorizzati dal CdL: 0.5 punti per ogni periodo continuativo da 1 a 4 mesi 
ERASMUS: Learning Agreement for Traineeship (≥ 2 mesi): 1 punto per ogni periodo continuativo da 2 a 4 mesi 
ERASMUS: Learning Agreement for Studies (≥ 3 mesi): 1,5 punti (acquisizione di almeno 6 CFU di didattica frontale) 
ERASMUS: Learning Agreement for Studies (≥ 3 mesi): 2 punti (acquisizione di almeno 12 CFU di didattica frontale) 

-  Progress Test – massimo 2 punti: 0,5/anno 
 
 
 
La Commissione attribuisce a maggioranza i punteggi dei punti b) e c). 

 
Solo il VOTO FINALE si arrotonda per difetto (fino a 0,5) o per eccesso (da 0,51). 

 
L’attribuzione della LODE può essere richiesta dal Relatore se: 

1. il candidato abbia un punteggio BASE (punto a) di almeno 100/110; 
2. il candidato raggiunga un punteggio, nella somma dei punti b) + c), di almeno 5; 
3. il candidato raggiunga, secondo i suindicati criteri, un punteggio complessivo di almeno  113/110. 

Il voto finale per l’assegnazione della lode NON può essere arrotondato, quindi è necessario avere un punteggio complessivo pieno di 113/110. 
 
 
 


