C RITERI PER LA DEFINIZIONE
DEL VOTO DI LAUREA
Ad uso degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale della
Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università
degli Studi di Napoli
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CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI LAUREA
Ad uso degli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale della Facoltà di Medicina e
Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli

I parametri del voto di laurea
A determinare il voto di laurea contribuiscono i seguenti parametri:
a) la media aritmetica dei voti conseguiti negli esami curriculari espressa in centodecimi. La
lode non rappresenta punteggio aggiuntivo;
b) i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi, possono
essere fino ad un massimo di 11 (in relazione al valore della tesi, alla chiarezza ed efficacia
espositiva del candidato ed alla qualità delle diapositive presentate).
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Gli studenti con media < 27,7
Per gli studenti che presentano una media inferiore a 27,7/30 il voto di laurea sarà
determinato utilizzando esclusivamente i suddetti parametri a) e b).
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Gli studenti con media ≥ 27,7
Per gli studenti che presentano una media superiore o uguale a 27,7/30, corrispondente a
102/110, il voto di laurea sarà determinato sommando ai punti attribuiti in base ai
parametri a) e b), i punti per il curriculum definiti secondo le seguenti modalità:
1)

3 punti supplementari per gli studenti in corso;
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2)

1 punto supplementare per gli studenti con 1 solo anno fuori corso (1 solo anno ripetente
se maturato per il mancato passaggio di un blocco o ripetizione dell’anno per carenza di
frequenze);

3)

punti per le lodi conseguite:
 da 3 ad 8 lodi: 1 punto
 oltre le 8 lodi: 2 punti

4) punti per i programmi di scambio internazionale riconosciuti da Corso di Laurea
(ERASMUS):
 da 3 a 6 mesi, 1 punto supplementare
 da 6 a 12 mesi, 2 punti supplementari
5)

Punti per lo svolgimento di attività cooperazione, promozione e scambi culturali
interuniversitari, presso strutture cliniche e/o di ricerca in Italia e/o all’estero, finanziate
tramite contributi erogati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda Università
degli Studi di Napoli agli studenti iscritti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda
Università degli Studi di Napoli (Cat.2 cap. 8 del bilancio della Facoltà):


0,25 punti supplementari per ogni 30 giorni di attività svolta fino ad un massimo di 1
punto.
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I punti per lo svolgimento di programmi ERASMUS e di attività di cooperazione,
promozione e scambi culturali interuniversitari finanziati tramite i fondi presenti sulla
Cat.2 cap. 8 del bilancio della Facoltà saranno assegnati solo agli studenti immatricolati
a partire dall’A.A. 2011- 2012.
La somma di tutti i suddetti punti, determinerà il raggiungimento del punteggio minimo
per l’eventuale attribuzione della lode che potrà essere assegnata, con parere unanime
della Commissione, ai candidati che, avendo maturato una media dei voti non inferiore a
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102/110 (punteggio medio minimo 27,7/30 = 101,6/110 - 102/110), conseguiranno un
punteggio finale ~ 116.

La dignità di stampa
La dignità di stampa può essere attribuita, con parere della Commissione, solo ai candidati
per i quali vi sia esplicita dichiarazione del Relatore circa la non avvenuta pubblicazione dei
dati presentati.

Risorse e downloads
Programma per il calcolo automatico della media e del voto di laurea con la possibilità di
visualizzare, tramite grafici, il proprio rendimento universitario
1. Per gli studenti di Medicina di Caserta
a. Microsoft Excel
b. Openoffice Calc

2. Per gli studenti di Medicina di Napoli
a. Microsoft Excel
b. Openoffice Calc

Disclaimer
Questa guida non è una guida ufficiale della Facoltà di Medicina e Chirurgia della SUN ed è stata
redatta, dall’autore, a titolo puramente orientativo e dissertativo al fine di agevolare la diffusione dei
criteri di definizione del voto di laurea.
Resta ferma l’intenzione dell’autore di non volersi sostituire, in alcun modo, a documenti o
comunicazioni ufficiali della Facoltà di Medicina e Chirurgia della SUN alle quali si suggerisce di far
riferimento per qualsivoglia tipo di certezza.
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