
Dal Verbale N.32 del Consiglio della Scuola di Economia del 5 luglio 2016. 

 

Corsi di laurea triennale 

In relazione ai corsi di laurea triennale, in sede di votazione finale, ad incremento della votazione 

media ponderata degli esami di profitto, si può assegnare un punteggio massimo di 6 per la tesi di 

laurea. Inoltre, non possano essere concessi più di 5 punti aggiuntivi a quelli relativi alla media 

ponderata degli esami ed a quelli relativi al punteggio della tesi di laurea, secondo lo schema di 

seguito riportato:  

• assegnazione di n. 1 punto aggiuntivo a tutti gli studenti che abbiano conseguito negli esami di 

profitto una votazione media uguale o superiore a 27/30;  

• assegnazione di n. 1 punto aggiuntivo agli studenti che si laureano in corso;  

• assegnazione di n. 1 ulteriore punto agli studenti che abbiano conseguito almeno tre votazioni con 

lode negli esami di profitto;  

• assegnazione di n. 2 punti aggiuntivi agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus e 

che abbiano conseguito durante tale esperienza almeno 9 ECTS;  

• assegnazione di n. 1 punto aggiuntivo agli studenti che abbiano partecipato all’Erasmus Traineeship.  

 

 
Corsi di laurea magistrale 

In relazione ai corsi di laurea magistrale, le fasce di punteggio per la tesi di laurea, ad incremento 

della votazione media ponderata degli esami di profitto, vengono rimodulate come segue:  

 

Giudizio Punteggio 

Sufficiente  Da 1 a 2 

Discreto  Da 3 a 4 

Buono  Da 5 a 6 

Molto buono  Da 7 a 8 

Eccellente  Da 9 a 10 

 

È poi prevista l’assegnazione di un ulteriore punteggio aggiuntivo come segue:  

• n. 2 punti aggiuntivi agli studenti che hanno partecipato al programma Erasmus e che abbiano 

conseguito durante tale esperienza almeno 9 ECTS;  

• n. 1 punto aggiuntivo agli studenti che abbiano partecipato all’Erasmus Traineeship.  

 

Il Consiglio stabilisce infine che la normativa suesposta si applichi a decorrere dalla prima sessione 

di discussione delle tesi di laurea e di laurea magistrale dell’anno accademico 2016/2017. 

 


