A seguito delle delibere dei Consigli di Facoltà di Economia del 26/09/2007 e 18/07/2012, dei C.C.S.A.
dell’08/05/2013 e del 23/09/2015, si riportano i criteri di valutazione delle relazioni finali e delle tesi di laurea che
decorreranno dalla sessione di laurea di novembre 2015:
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RELAZIONI FINALI
(per tutti i corsi di laurea triennale)
La votazione è calcolata come somma di:
PUNTEGGIO BASE:
ottenuto dalla media dei voti riportati negli esami di profitto sostenuti dal candidato. Questa media è calcolata
ponderando i voti per il numero di crediti attribuiti all’insegnamento a cui l’esame si riferisce ed espressa in
centodecimi, esclusi gli insegnamenti con votazione più bassa fino a 20 crediti per corsi di laurea ex DM
509/99 – fino a 18 crediti per corsi di laurea ex DM 270/04 e riord. ex DM 17/2010. Eventuali debiti formativi o
i crediti riconosciuti senza voto non entrano a far parte della media finale.
PUNTI PER MERITO - VALUTAZIONE RELAZIONE FINALE:
Tesi:

OTTIMA (5 punti)
BUONA (4 punti)
DISCRETA (3 punti)
PIU’ CHE SUFFICIENTE (2 punti)
SUFFICIENTE (0 – 1 punto)

LAUREA CONSEGUITA IN CORSO (2 punti)
PUNTI PER CARRIERA DELLO STUDENTE (massimo 3 punti)





STAGE - per ex DM 509/99 e ex DM 270/04 - durata pari o superiore a 188 ore (0,5 punti)
STAGE - per ex DM 270/04 riord. ex DM 17/10 - durata pari o superiore a 270 ore (0,5 punti)
LODI ottenute (0,20 punti cad.)
Summer School (solo su specifica delibera del CCSA Dem viene attribuito 1 punto complessivo
per la frequenza ad una o a più Summer School). Tale riconoscimento è specificato nell’Avviso
di selezione.
Il punteggio così ottenuto è arrotondato all’intero inferiore se la parte decimale del punteggio è inferiore a 0,5 e
all’intero superiore se è superiore o uguale a 0,5.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE TESI DI LAUREA
(per tutti i corsi di laurea specialistica e magistrale)
La votazione è calcolata come somma di:
PUNTEGGIO BASE:
ottenuto dalla media dei voti riportati negli esami di profitto sostenuti dal candidato. Questa media è calcolata
ponderando i voti per il numero di crediti attribuiti all’insegnamento a cui l’esame si riferisce ed espressa in
centodecimi. Eventuali debiti formativi o i crediti riconosciuti senza voto non entrano a far parte della media finale.
PUNTI PER MERITO - VALUTAZIONE TESI:
Tesi: OTTIMA (da 7 a 9 punti)
BUONA (da 4 a 6 punti)
DISCRETA (da 2 a 3 punti)
SUFFICIENTE (da 0 a 1 punto)
PUNTI PER CARRIERA DELLO STUDENTE (massimo 2 punti):
 LODI ottenute (0,20 punti cad.)
 Summer School (solo su specifica delibera del CCSA Dem viene attribuito 1 punto complessivo
per la frequenza ad una o a più Summer School). Tale riconoscimento è specificato nell’Avviso
di selezione.
Il punteggio così ottenuto è arrotondato all’intero inferiore se la parte decimale del punteggio è inferiore a 0,5 e
all’intero superiore se è superiore o uguale a 0,5.

