UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
Dipartimento di Biologia

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE DI LAUREA IN CENTODECIMI
per tutti i CdL Magistrale e Specialistica in Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze
Biomediche, Biologia Evoluzionistica Ecologia e Antropologia Applicata,
Bioinformatica, Biologia Cellulare e Molecolare, Biologia ed Evoluzione Umana e
Biologia Evoluzionistica ed Ecologia (DLM 270/2004; DLM 509) a partire
dall’A.A.2015/2016.
(estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento di Biologia del 21 aprile 2016)
1. Voto di base (in centodecimi), non arrotondato, ottenuto dagli esami più:
2. Punti attribuiti dalla Commissione di laurea (8 membri) alla tesi dopo la discussione pubblica,
tenendo conto della qualità dell'esposizione orale e dell'appropriatezza di linguaggio, della
pertinenza, qualità e precisione delle illustrazioni, e della capacità di rispondere alle domande
poste al candidato dai componenti della commissione (ogni commissario può attribuire un
punteggio che va da 0 a 1)
punti 0-8
3. Bonus:
a. Conseguimento della Laurea
nella sessione estiva (in corso)
nella sessione autunnale (in corso)
nella sessione di marzo (in corso)
nella sessione di maggio (in corso) e in anni accademici successivi
b. Stesura anche in lingua inglese della tesi di laurea

punti 3
punti 2
punti 1
punti 0
punti 0-1

La versione in lingua inglese deve essere consegnata al controrelatore contemporaneamente alla versione in
lingua italiana. Il bonus verrà assegnato a giudizio della commissione, solo e esclusivamente su proposta del
controrelatore.

c.

Superamento di esami all’estero (ERASMUS o altro), studenti in corso e non punti 1-3
Il bonus verrà assegnato solo in seguito all’acquisizione di CFU secondo i seguenti parametri (comprese le AAS e
i singoli moduli dei C.I e con l’esclusione dei CFU derivanti dallo svolgimento del tirocinio):
6-11 CFU
punti 1
12-17 CFU
punti 2
18 CFU in poi
punti 3

d. Svolgimento del tirocinio all’estero (ERASMUS o altro), studenti in corso e non, e stesura
anche in lingua inglese della tesi di laurea
punti 3
La lode potrà essere attribuita, su proposta del controrelatore o di almeno un membro della
commissione, ai laureandi che abbiano raggiunto (anche per arrotondamento) la votazione di
112/110, dipenderà dall’esito della prova finale e dal curriculum del laureando (compresi gli esami
con lode) e potrà essere assegnata solo a seguito di giudizio unanime da parte dei membri della
commissione di laurea.

