
Criteri di attribuzione del punteggio per la Prova Finale della Laurea Triennale in STA– 
secondo il DM 270/04 e successive integrazioni.  
(Delibere del CCD di STA: seduta del 14.10.2011 e modificate nella seduta del 17.04.2015)  
 
 
Secondo quanto stabilito dal C.d.F. di Scienze MM FF NN, l’incremento rispetto al punteggio 
ottenuto dalla media ponderata dei voti degli esami non potrà essere superiore a 8/110.  
 
Laurea triennale – per gli studenti immatricolati secondo DM 270/04 
1-8 punti: per la prova finale.  
 
Nell’attribuzione dei punti la commissione terrà conto, oltre al punteggio dei voti e di quelli indicati 
dal docente tutor, se il laureando:  

- è in corso al terzo anno;  

- parte da una media di 27/30 dei voti senza arrotondamenti;  

- ha almeno 3 lodi.  

 
Modalità punteggio 

0-2 punti: attribuiti dalla Commissione Valutazione Prova Finale;  
1-3 punti: attribuiti dal docente tutor responsabile dell’attività per la prova finale;  
1 punto: di merito per lo studente che si laurea in corso.  
1 punto: di merito per lo studente che parte da una media di 27/30 dei voti senza arrotondamenti.  
1 punto: di merito per lo studente che ha almeno 3 lodi. 
 
Si ricorda che i crediti per la prova finale corrispondono a quelli proposti e deliberati dal CCD alla 
presentazione del progetto.  
Lo studente consegnerà la relazione con una breve illustrazione orale (massimo 5 minuti) alla 
Commissione Valutazione Prova Finale, la quale valuterà la relazione della prova finale, la carriera 
dello studente, nonché il punteggio attribuito dal docente. La proclamazione sarà effettuata il 
giorno della laurea dalla Commissione di Laurea.  
 
Preparazione dell’attività per la prova finale  

Elaborazione, rappresentazione e discussione di dati acquisiti direttamente sotto la guida di un 
docente o forniti dallo stesso.  
L’elaborato della attività svolta, che potrà essere sperimentale o compilativa, deve essere riassunto 
in non più di 30 pagine, avere un carattere dimensione 12 e interlinea del valore 1,5.  
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