
	
	

 
CHIARIMENTI PUNTEGGIO LAUREA 
 
Il punteggio di laurea viene attribuito in relazione al “Regolamento attribuzione punteggio 
Esame Finale di Laurea”, visionabile sul sito del CdL. Si prega di prendere visione dei 
chiarimenti di seguito riportati.  
 
DURATA DEL CORSO 
La durata del corso è calcolata in relazione all’anno di immatricolazione e non all’anno cui 
lo studente è iscritto al momento della laurea.  
 
ALTRE ATTIVITÀ  
Le attività di cui al punto c. Premialità su parametri oggettivabili a scelta della sede - Altre 
Attività non sono cumulabili, quindi non possono essere prese in considerazione più attività 
svolte nello stesso periodo (ad esempio, se da ottobre 2020 a ottobre 2011 lo studente ha 
svolto attività di volontariato presso due associazioni, o attività di volontariato e incarico 
universitario).  
 
Le associazioni di volontariato devono compilare il fac-simile disponibile sul sito in tutte le 
sue parti e inviarlo direttamente agli indirizzi riportati. Il file deve essere in formato pfd e 
nominato: Cognome_Nome_Volontariato.pdf (es. Rossi_Francesco_Volontariato.pdf). 
L’assenza di queste informazioni renderà nullo il certificato. 
Si ricorda che l’attività svolta deve essere in ambito sanitario. L’affiliazione ad Associazioni 
studentesche, la frequenza di corsi di formazione, la donazione di sangue, la vendita di vario 
materiale per beneficienza non sono ritenute valide come “altra attività” ai fini 
dell’assegnazione del punteggio di laurea.  
 
PROGRESS TEST 
In relazione a quanto approvato dal Consiglio di CdLM-MC del 07/02/2022, il punteggio sarà 
assegnato secondo la tabella riportata, tenuto conto che possono essere attribuiti un 
massimo di 2 punti: 
 

 ANNO SVOLGIMENTO PT o TECO-M 

 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2020-21 
 IMMATRICOLAZIONE   
2014-15 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5   
2015-16   0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
2016-17     1 1 1   
2017-18       1 1   
2018-19         1 1 
2019-20 Non più effettuato 

 
I certificati che attestano la partecipazione al Progress Test sono inviati automaticamente 
agli studenti che hanno presentato domanda di laurea. Il certificato può essere utilizzato per 
la verbalizzazione delle ADE (secondo le relative istruzioni) ma non deve essere allegato 
alla documentazione inerente il punteggio di laurea poiché i risultati sono automaticamente 



	
	
estrapolati dal database a nostra disposizione. Il laureando dovrà comunque compilare 
l’apposita sezione dell’autocertificazione indicando il numero dei Progress test effettuati e 
gli aa.aa. di svolgimento degli stessi.  
Per gli studenti che hanno svolto il TECO-M nell’a.a. 2020-21, fa fede la e-mail ricevuta dal 
CINECA per quel che concerne le ADE. Anche in questo caso, non è necessario allegare 
documentazione per il punteggio di laurea.  
 
LODE 
Per l’attribuzione della lode è necessario che il candidato abbia  

§ un punteggio BASE di almeno 100/110 pieno (senza arrotondamento) 
§ un punteggio dato dalla somma dei punti a., b. e c. di almeno 110/110 pieno (senza 

il punteggio attribuibile durante la presentazione della tesi) 
§ un punteggio finale di 113/110 


