
   
 

   
 

Proposta di linee guida per l’attribuzione del voto di 

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (M63) 

Obiettivo  

Qui di seguito vengono elencati, in maniera sintetica, gli obiettivi che si è inteso perseguire per 

mezzo delle presenti Linee Guida Attribuzione del Voto di Laurea Magistrale, insieme alle relative 

azioni intraprese per conseguire tali obiettivi. 

 

[Obiettivo #1] Rimuovere ogni riferimento alla laurea (triennale) nell’attribuzione del voto 

di laurea magistrale 

[Azione #1.1] Eliminazione del contributo al voto di laurea magistrale legato al 

voto conseguito alla laurea (triennale) 

[Obiettivo #2] Contribuire al miglioramento dell’indicatore AVA iC17 (Percentuale di 

immatricolati che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso 

corso di studio) 

[Azione #2.1] Penalizzazione non lineare in funzione del tempo impiegato per 

conseguire la laurea  

[Obiettivo #3] Garantire la possibilità agli studenti con media ponderata >= 29 (senza 

contare le lodi) di poter accedere al 110/110 anche se hanno impiegato un tempo > 2+2 

anni  

[Azione #3.1] Scelta dei parametri a e b utilizzati per calcolare il voto base a 

partire dalla media ponderata corretta tenendo conto delle lodi conseguite 

[Obiettivo #4] Garantire la possibilità agli studenti con media ponderata >= 29,2 (senza 

contare le lodi) di poter accedere al 110 e lode anche se hanno impiegato un tempo > 2+2 

anni. La condizione necessaria per attribuire la lode preveda un voto complessivo > 111 

[Azione #4.1] Scelta dei parametri a e b utilizzati per calcolare il voto base a 

partire dalla media ponderata corretta tenendo conto delle lodi conseguite 

 

Linee Guida 

Il voto base viene calcolato come segue: 

VB = (MC*a-b) 

dove  

● MC è la media calcolata tenendo conto delle lodi conseguite, come segue: 

MC = M+#CFU_LODE/120 

 con  

● M è la media ponderata in trentesimi trasmessa dalla segreteria studenti; 

● #CFU_LODE è il numero di CFU relativi agli insegnamenti in cui lo studente ha 

conseguito la lode; 



   
 

   
 

● I parametri a e b sono fissati pari a: 

○ a = 4 

○ b = 10 

La Commissione può attribuire un voto complessivo non inferiore alla media ponderata finale 

espressa in centodecimi (trasmesso dalla segreteria studenti), e non superiore all’intero più vicino 

ottenuto a partire dal voto base VB aumentato fino ad un massimo di 8 centodecimi tenendo 

dei seguenti fattori FC e FR: 

● FC è il fattore relativo alla carriera espresso in centodecimi, assegnato secondo la 

seguente regola: 

○ 4 centodecimi se il candidato si laurea entro il secondo anno accademico 

successivo  all’anno accademico di immatricolazione; 

○ 2,5 centodecimi se il candidato si laurea entro il terzo anno successivo  all’anno 

accademico di immatricolazione;; 

○ 1 centodecimi se il candidato si laurea entro il quarto anno successivo  all’anno 

accademico di immatricolazione;; 

○ 0 altrimenti. 

● FR è il contributo relativo alla qualità dell’elaborato di tesi e alla capacità di esposizione 

dimostrata durante la prova finale espresso in centodecimi. Tale contributo è compreso 

nell’intervallo [0,4]. 

 

● La definizione della condizione necessaria per poter discutere l’attribuzione della 

lode prevede un voto complessivo > 111. 

 

 

 


