
Criteri di attribuzione del punteggio per la Prova Finale della Laurea Triennale in 

STA e Magistrale in STAT – secondo il DM 270/04 e successive integrazioni. 

(Delibera del CCD in STA – seduta del 21.01.2011) 

 

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.  

 

Si suggerisce che il punteggio proposto dal relatore venga attribuito secondo i seguenti 

criteri: 

 

…OMISSIS… 

 

Laurea magistrale – per gli studenti immatricolati DM 270/04 

 1-8 punti: 19 / 23 crediti per la prova finale  

(rispettivamente 19 cfu per la LM 270/04 e 23 cfu per la LM 270/04 secondo nota 

ministeriale 160). 

 

Si ricorda che i crediti per la prova finale corrispondono alle seguenti ore di attività  

secondo le scelte degli studenti: 

 19 cfu / 475 ore  

 20 cfu / 500 ore  

 21 cfu / 525 ore  

 22 cfu / 550 ore  

 23 cfu / 575 ore  

 24 cfu / 600 ore  

 25 cfu / 625 ore 

 26 cfu / 650 ore 

 27 cfu / 675 ore  

 28 cfu / 700 ore  

 29 cfu / 725 ore  

 30 cfu / 750 ore  

 

La durata dell’esposizione della relazione orale deve essere di non più di 15 minuti 

seguiti da non più 5 minuti di discussione. 

 

Per evitare l’appiattimento verso l’alto, che penalizzerebbe gli studenti più meritevoli, 

si suggerisce che il punteggio proposto dal relatore venga attribuito secondo i seguenti 

criteri: 

    8 punti: eccellenza da motivare per iscritto; 

 6-7 punti: studenti di livello superiore alla media; 

 4-5 punti: studenti di livello medio; 

 1-3 punti: studenti di livello mediocre. 

 



La LODE può essere discussa solo se il punteggio di partenza del candidato è almeno 

di 103/110 (senza arrotondamenti). 

 

La Commissione di Laurea è comunque sovrana e può confermare o modificare il 

punteggio proposto dal relatore. 

 

Per offrire alla Commissione maggiori elementi di giudizio si raccomanda di stimolare 

la discussione sulla presentazione della Prova Finale. 

 

Milano, 21gennaio 2011 

 


