Criteri definizione voto di laurea
Il voto di laurea viene definito secondo i seguenti criteri stabiliti con verbale Consiglio della Facoltà
di Agraria nelle sedute del 29.02.2012 – N. 03/12 e del 11/02/2004 – N. 05/04
Punti assegnati
0
1
2
3

Votazione di partenza
< 80 /110
81 – 90
91 – 100
101 -110

Al voto così calcolato la commissione, in relazione alla carriera universitaria del candidato addiziona:
• 2 punti agli studenti che si laureano nei tempi prescritti;
• 1 punto per gli studenti che si laureano nel primo anno fuori corso,
• 1 punto per gli studenti che hanno usufruito del soggiorno all'estero nell'ambito del programmi
Erasmus o assimilabili.
Agli studenti con una media degli esami di profitto di almeno 100/110 e che raggiungono il punteggio
di 110/110, la commissione su proposta del Presidente e all'unanimità può attribuire la lode. La laurea si
consegue con il superamento della prova finale.
Per la Laurea specialistica la CIP assegna un controrelatore fra i docenti di SSD diverso da quello a
cui appartiene il Relatore.
Lo studente è tenuto a consegnare al controrelatore la Tesi almeno 15 giorni prima della seduta
di Laurea.
Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve aver conseguito i crediti relativi alle
attività previste dal regolamento didattico in vigore che, sommati a quelli da acquisire nella prova
finale, gli consenta di ottenere almeno 180 C.F.U. per la laurea di I livello e complessivi 300 CFU
per la laurea specialistica”.
Segue un ampio ed approfondito dibattito dal quale emerge, oltre che una sostanziale
condivisione del documento prodotto dalla commissione, anche la proposta avanzata dal Preside di
ritenere il regolamento una linea guida attraverso la quale pervenire ad una serena ed equa
valutazione senza che venga inficiata la libertà di giudizio delle commissioni di Laurea.

