
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

CORSO DI LAUREA IN BIOINFORMATICA

VERBALE DI VALUTAZIONE ESAME DI LAUREA
Estratto del verbale CCL 23/09/2004: “Il CCL delibera che l’esame di laurea sia un colloquio che può essere basato su:
• breve elaborato scritto su argomento assegnato,
• esame orale su argomento assegnato
• esame scritto su argomento assegnato.
La forma viene concordata tra lo studente e il docente referente (relatore) il quale sarà membro della Commissione d’esame. La Commissione 
dell’esame di laurea sarà formata da almeno due docenti del CdL. Si conferma che l’esame di laurea vale 5 crediti.
Il voto di laurea è dato dalla somma della media del libretto e del voto dell’esame di laurea.
Il voto dell’esame di laurea si compone di massimo 4 punti di valutazione del curriculum e massimo 4 punti di valutazione dell’esame stesso.

L'esame deve essere svolto almeno il giorno prima della seduta in cui avviene la proclamazione del candidato.

Candidato

Tipo di esame _ breve elaborato su argomento assegnato
_ esame orale su argomento assegnato
_ esame scritto su argomento assegnato

Relatore

Media libretto VOTO A

GIUDIZIO ARTICOLATO
Queste sezioni devono essere compilate dalla commissione.

Voto da 0.0 a 4.0

Giudizio generale dell'esame di laurea VOTO B

Voto da 0.0 a 4.0

Giudizio generale del curriculum
(vedere retro per il metodo di attribuzione punti)

VOTO C

GIUDIZIO FINALE
VOTO A + VOTO B + VOTO C
(arrotondare dopo la somma)

Voto finale di laurea

Eventuali note:

Presidente commissione d'esame: _________________________ firma: _________________

Componente commissione d'esame: __________________________ firma: _________________

Data: ______________________
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Direttive per la determinazione del giudizio generale del curriculum
In base alla discussione tenuta nel consiglio, all'osservazione che vi è una piccola disparità tra chi 
sceglie l'esame di laurea anziché la tesi di laurea e alla prassi consolidata negli ultimi anni, si 
propone di determinare il punteggio del curriculum seguendo il seguente schema, basato sulle lodi e 
sugli anni di iscrizione:

● se è in corso: 3,5 + 0,2 * numero lodi.
● se è fuori corso: 3,5 – 0,5* numero anni fuori corso + 0,1 * numero lodi.
● 1 punto ogni 3 mesi di Erasmus effettuato.

Per semplificare il lavoro, si riporta una tabella con i casi più comuni.

Numero lodi Anni frequenza Punteggio

4 in corso 4,3 → 4

3 in corso 4,1 → 4

2 in corso 3,9

1 in corso 3,7

0 in corso 3,5

4 1 anno fuori corso 3,4

3 1 anno fuori corso 3,3

2 1 anno fuori corso 3,2

1 1 anno fuori corso 3,1

0 1 anno fuori corso 3

4 2 anni fuori corso 2,9

3 2 anni fuori corso 2,8

2 2 anni fuori corso 2,7

1 2 anni fuori corso 2,6

0 2 anni fuori corso 2,5

0 3 anni fuori corso 2

0 4 anni fuori corso 1,5
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