REGOLAMENTO PUNTEGGI DI LAUREA PER I CORSI DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO
Il presente regolamento è valido per tutti gli studenti dei corsi di laurea triennali del Dipartimento di
Comunicazione ed Economia (vecchio ordinamento ante DM 509/99, DM 509/99, DM 270/04). Il
regolamento è stato approvato dal Consiglio della Facoltà di Scienze della Comunicazione e
dell'Economia nella seduta del 15/09/2009, è in vigore dalla seduta di laurea di luglio 2010; è
stato modificato con delibera del Consiglio di Dipartimento del 09/11/2016.

La votazione finale di laurea viene stabilita sommando ad un ‘punteggio base’ (A) eventuali ‘bonus’
differenziati legati alla valutazione della carriera del laureando (B) e della prova finale (C).
A)

‘Punteggio base’: si ottiene calcolando la media dei voti conseguiti nel curriculum ponderata

per il numero dei crediti formativi, e convertendola in cento decimi.
B)

‘Bonus’ valutazione carriera
(i)

(ii)

il merito legato alla media finale viene così differenziato:
-

3 punti per una media superiore o uguale a 103 centodecimi

-

2 punti per una media superiore o uguale a 99 e inferiore a 103 centodecimi

-

1 punto per una media superiore o uguale a 95 e inferiore a 99 centodecimi

il merito legato alle lodi conseguite viene calcolato assegnando un punteggio di 0,20
punti per ogni lode ottenuta negli esami di profitto (fino ad un massimo di 1 punto);

(iii)

al punteggio risultante viene aggiunto un ulteriore 'bonus' di 2 punti se lo studente si
laurea in corso;

(iv)

Partecipazione programma Erasmus: 2 punti saranno aggiunti al ‘bonus’ valutazione
carriera se lo studente ha partecipato ad un programma di scambio Erasmus con
attestazione di relativa frequenza e sostenimento esami previsti.

C)

‘Bonus’ valutazione prova finale (relazione di stage/tirocinio o tesi)

Per essere ammesso all’esame di laurea finale ogni studente deve presentare una prova finale che
potrà ricadere in una delle due tipologie seguenti:
(i)

Relazione di stage/tirocinio: un lavoro che sintetizzi e commenti criticamente
un’esperienza di tirocinio;

(ii)

Tesi: un lavoro che sintetizzi, presenti e commenti criticamente un argomento
scientifico.

Il lavoro svolto dal laureando (in entrambi i casi) sarà seguito in tutte le sue fasi da un docente “tutor

di lavoro finale”.
La valutazione conclusiva della prova finale potrà arrivare fino ad un massimo di 3 punti, in accordo
con le seguenti categorie di merito:
(i)

3 punti per un lavoro ottimo

(ii)

2 punti per un lavoro buono

(iii)

1 punto per un lavoro sufficiente

(iv)

0 punti per un lavoro scarso

Se il punteggio risultante da (A) + (B) + (C) supera i 110 centodecimi, la Commissione assegna la
lode. Se il punteggio risultante da (A) + (B) + (C) raggiunge i 110 centodecimi, la Commissione, dopo
aver consultato il relatore della tesi, valuta, su sua indicazione, l'opportunità di assegnare la lode.

