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VERBALE DI VALUTAZIONE ESAME DI LAUREA

Candidata/o

Relatrice/ore

Tipo di esame Laurea triennale:
□ Tesi con contenuti originali, o rielaborazione di contenuti da più fonti, oppure implementazione 
numerica e/o analisi di dati e risultati
□ Compilazione di materiale già strutturato
Laurea magistrale:
□ Tesi con contenuti teorici o sperimentali originali
□ Rielaborazione di contenuti da più fonti, oppure implementazione numerica e/o analisi di dati e 
risultati
□ Compilazione di materiale già strutturato

GIUDIZIO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE TESI

Giudizio generale dell'esame finale PUNTEGGIO A (da 0,00 a 5,00):

Eventuali note:

Data: ______________________

Presidente commissione di valutazione tesi:    ___________________________ firma: ___________________________

Componente commissione di valutazione tesi: ___________________________ firma: ___________________________

Componente commissione di valutazione tesi: ___________________________ firma: ___________________________

Componente commissione di valutazione tesi: ___________________________ firma: ___________________________

Tesi triennale
originalità autonomia di lavoro e consapevolezza critica* esposizione

Max 3,50 1,00 sostanziale 0,50 chiara e scorrevole

Max 3,00 compilazione di materiale già strutturato 0,75 guidata 0,30 sufficientemente chiara
0,50 parziale 0,10 incerta
0,25 scarsa 0,00 confusa
0,00 assente

* inclusa preparazione presentazione
Tesi magistrale

originalità autonomia di lavoro e consapevolezza critica* presentazione

Max 3,50 tesi con contenuti teorici o sperimentali originali 1,00 sostanziale 0,50 chiara e scorrevole
Max 3,00 0,75 guidata 0,25 sufficientemente chiara

Max 2,50 compilazione di materiale già strutturato 0,50 parziale 0,10 incerta
0,25 scarsa 0,00 confusa
0,00 assente

* inclusa preparazione presentazione

tesi con contenuti originali, o rielaborazione di 
contenuti da più fonti, oppure implementazione 
numerica e/o analisi di dati e risultati

rielaborazione di contenuti da più fonti oppure 
implementazione numerica e/o analisi di dati e 
risultati
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GIUDIZIO DEL CURRICULUM DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI ESAME FINALE 

Media pesata libretto in centodecimi PUNTEGGIO B:

Giudizio generale del curriculum PUNTEGGIO C (da 0,00 a 2,00):

GIUDIZIO FINALE DELLA COMMISSIONE DI ESAME FINALE

Punteggio finale PUNTEGGIO D = (A+B+C) arrotondato

Qualora la/il candidata/o abbia raggiunto 110, può essere attribuita la lode dietro parere unanime della commissione.

Voto di laurea Min (110,D)                 /110 □ lode

Eventuali note:

La/Il Presidente della commissione di esame finale firma digitalmente il verbale.

punti lode tempo di laurea altro

0,30 per ogni insegnamento da 6 CFU 1,00 in corso fino a 1,00 0,20

0,40 per ogni insegnamento da 9 CFU 0,50 un anno fuori corso (solo triennale)
0,50 per ogni insegnamento da 12 CFU

Il numero massimo di punti attribuiti dalla commissione di laurea non può superare 2,00

attività 
internaz.

a giudizio motivato
della commissione
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