Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute

Regole per il calcolo
del voto finale di Laurea
per i laureati del Corso di Laurea triennale in
Informazione Scientifica sul Farmaco e Scienze del Fitness
e dei Prodotti della Salute
Il voto finale sarà formato dalla somma dei seguenti valori:
a)

media aritmetica del risultato dei voti conseguiti negli esami di profitto, trasformato in centodecimi;

b) da 1 a 3 punti per la tesi compilativa;
c)

da 3 a 6 punti per la tesi sperimentale; e da 5 a 9 punti per una tesi sperimentale di almeno 6 mesi;
La Commissione di laurea può assegnare, su proposta del Relatore, 1 punto ulteriore a laureandi che abbiano
profuso ben oltre quanto previsto e/o dimostrato brillanti attitudini

d) 0,2 punti per ogni lode;
e) 1 punto per l’eventuale periodo svolto all’estero in Erasmus;
f ) fino ad un massimo di 2 punti per stage in paesi extraeuropei;
g) 1,5 punti per la laurea in corso; 0,5 punti per la laurea 1 anno F.C.
esclusi gli studenti iscritti come 2a laurea.
h) valutazione complessiva della carriera attraverso fasce di media degli esami di profitto;
fino a 75: 0 punti
da 75,01 a 79: 0,5 punti;
da 79,01 a 83: 1 punto
da 83,01 a 87: 1,5 punti
da 87,01 a 92: 2 punti
da 92,01 a 98: 2,5 punti
oltre 98,01: 3 punti
0,5 punti per la tesi scritta e presentata in Inglese.
I)

La lode potrà essere attribuita solo con l’unanimità della Commissione, e solo se il totale del punteggio sarà
pari almeno a 113. Per punteggio pari o superiore a 116 la Commissione, se unanime, potrà conferire
l’encomio.

L)

Nella seduta di laurea, nel rispetto della solennità della manifestazione accademica, è istituito l’uso della
toga.
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