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Linee guida per Commissioni di Laurea – LAUREA TRIENNALE 

 

Questo documento illustra ai Presidenti delle Commissioni di Laurea Triennale le linee guida per l’assegnazione degli 

incrementi e l’attribuzione della lode. 

Per il conseguimento della laurea triennale è richiesta la presentazione di un elaborato redatto dallo studente sotto 

la guida di un relatore. 

 

Incremento attribuito per la tesi 

Le Commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell’intero percorso di studi 

dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la 

qualità del lavoro svolto nel caso della tesi (rif. art.23 Regolamento generale d’Ateneo). 

La Commissione di Laurea, che include di norma il Relatore, attribuisce un punteggio aggiuntivo rispetto alla media 

ponderata degli esami che è riportata nei documenti forniti dalla segreteria didattica. L'innalzamento viene attribuito 

collegialmente dalla Commissione sulla base di una proposta iniziale formulata da Relatore e/o Correlatore/i. 

Di norma, l’innalzamento del punteggio è compreso tra 6 e 8 punti*. La Commissione può attribuire un punteggio più 

elevato solo in casi realmente eccezionali, cioè casi da considerare in misura del tre per cento delle tesi discusse 

nell’anno accademico**. Il Relatore che intenda proporre l'innalzamento eccezionale, deve segnalarlo agli altri 

Commissari prima della seduta di Laurea, in modo che tutti possano esprimere la propria valutazione con la massima 

consapevolezza di voler utilizzare questa possibilità. 

Non è da considerare un titolo di merito avere superato il tempo previsto per il lavoro di tesi, questo infatti va messo 

in relazione ai 9 CFU previsti per il suo svolgimento. 

Il punteggio finale è dato dalla media ponderata espressa in centodecimi più l'innalzamento, il tutto arrotondato 

all’intero più vicino e limitato a 110/110.  

 

Attribuzione della lode 

L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata 

rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione (rif. art.23 Regolamento 

generale d’Ateneo). 

 

A titolo di esempio, di seguito vengono riportati alcuni elementi valutativi utili per l’attribuzione della lode: 

- contributo apportato dallo studente nel lavoro di tesi 

- capacità di lavoro in autonomia 

- efficacia della presentazione 

- capacità di chiarire ed approfondire i punti evidenziati dalla Commissione. 

 

Note: 

*stima dell’incremento effettuata sulla base dei dati statistici 

**valutazione che verrà effettuata periodicamente ex-post 



Linee guida per Commissioni di Laurea – LAUREA MAGISTRALE 

 

Questo documento illustra ai Presidenti delle Commissioni di Laurea Magistrale le linee guida per l’assegnazione degli 

incrementi e l’attribuzione della lode. 

Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo 

originale sotto la guida di un relatore. 

 

Incremento attribuito per la tesi 

Le Commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell’intero percorso di studi 

dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la 

qualità del lavoro svolto nel caso della tesi (rif. art.23 Regolamento generale d’Ateneo). 

La Commissione di Laurea, che include di norma il Relatore, attribuisce un punteggio aggiuntivo rispetto alla media 

ponderata degli esami che è riportata nei documenti forniti dalla segreteria didattica. L'innalzamento viene attribuito 

collegialmente dalla Commissione sulla base di una proposta iniziale formulata da Relatore e/o Correlatore/i. 

Di norma, l’innalzamento del punteggio è compreso tra 5 e 7 punti*. La Commissione può attribuire un punteggio più 

elevato solo in casi realmente eccezionali, cioè casi da considerare in misura del tre per cento delle tesi discusse 

nell’anno accademico**. Il Relatore che intenda proporre l'innalzamento eccezionale, deve segnalarlo agli altri 

Commissari prima della seduta di Laurea, in modo che tutti possano esprimere la propria valutazione con la massima 

consapevolezza di voler utilizzare questa possibilità. 

Il punteggio finale è dato dalla media ponderata espressa in centodecimi più l'innalzamento, il tutto arrotondato 

all’intero più vicino e limitato a 110/110.  

 

Attribuzione della lode 

L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata 

rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione (rif. art.23 Regolamento 

generale d’Ateneo). 

 

A titolo di esempio, di seguito vengono riportati alcuni elementi valutativi utili per l’attribuzione della lode: 

- contributo apportato dallo studente nel lavoro di tesi 

- capacità di lavoro in autonomia 

- efficacia della presentazione 

- capacità di chiarire ed approfondire i punti evidenziati dalla Commissione. 

 

Note: 

*stima dell’incremento effettuata sulla base dei dati statistici 

**valutazione che verrà effettuata periodicamente ex-post 

 


