
 

 

FAQ 
 

 

ESAMI DI LAUREA/PROVE FINALI 

 

- Il titolo provvisorio/domanda di assegnazione argomento, ove previsti, hanno una 

scadenza? 

Il titolo provvisorio è sempre valido e quindi non devi ripresentarlo in caso di rinvio 

della discussione dell’esame di laurea/prova finale, a meno che non cambino il 

relatore, l’insegnamento o l’argomento trattato. In questi casi dovrai ripresentare il 

titolo provvisorio o la domanda di assegnazione argomento, ove previsti, nei termini 

indicati dal Calendario didattico del tuo Dipartimento. 

 

- Quanti giorni prima dell’inizio della sessione di laurea posso sostenere l’ultimo 

esame? 

Ti invitiamo a consultare il Calendario didattico pubblicato sulla pagina web del tuo 

Dipartimento di appartenenza alla voce Home > Didattica > Corsi di laurea… > 

Calendario didattico dell’anno accademico di riferimento. 

 

 

- Come si calcola la media di laurea? 

La media di laurea si calcola facendo una media ponderata dei voti degli esami: 

 

(v x p) + (v x p) + (v x p) +…… 

∑ p 

 

LEGENDA: 

v = voto esame 

p = peso 

∑ p = sommatoria dei pesi 

 

Per il vecchio ordinamento: 

p = 1 in caso di esame annuale 

p = 0,5 in caso di esame semestrale 

 

ESEMPIO: 

(27 x 1) + (28 x 1) + (25 x 0,5) +…. 

1 + 1 + 0,5 +……………… 

 

Per il nuovo ordinamento: 

p = numero di crediti formativi attribuiti al singolo esame 

 

ESEMPIO: 

(27 x 5) + (28 x 10) + (25 x 3) +…. 

5 + 10 + 3 +………………. 
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N.B Le idoneità e le eventuali lodi non vengono conteggiate nel calcolo della media 

ponderata. 

 

- Quanto vale, dal punto di vista aritmetico, la lode? 

La lode non ha valore numerico e non rientra pertanto nel calcolo della media di 

laurea. La Commissione di laurea può tener conto del numero delle lodi per 

l’assegnazione dei pieni voti assoluti (110 e lode/110). 

 

- È vero che il voto più basso e quello più alto vanno esclusi per calcolare la media 

di laurea? 

No, nella media di laurea rientrano tutti i voti conseguiti ad eccezione dei giudizi 

d’idoneità. 

 

- Quando vengono pubblicate le Commissioni di laurea? 

Le Commissioni di laurea vengono pubblicate nella bacheca del Dipartimento di 

appartenenza circa 10 giorni prima l’inizio della sessione di laurea, a cura del Presidio 

del Dipartimento. 

 

 

- Se prevedo di laurearmi entro la sessione straordinaria di marzo-aprile devo 

iscrivermi all’anno accademico? 

Gli studenti che prevedano di conseguire il titolo finale entro una delle sessioni di 

competenza dell’anno accademico, compresa la sessione di laurea straordinaria di 

marzo/aprile, non sono tenuti a corrispondere la tassa regionale ed il contributo 

onnicomprensivo per il rinnovo dell’iscrizione. 

Nel caso di avvenuto pagamento e conseguimento del titolo entro la sessione 

straordinaria, le quote versate: 

−     sono rimborsate d’ufficio senza necessità di presentazione di alcuna domanda di 

rimborso; 

−     sono tenute valide per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale per 

gli studenti già immatricolati con riserva. 

Nel caso invece di mancato pagamento di tassa regionale e contributo 

onnicomprensivo e mancato conseguimento del titolo entro la sessione straordinaria, 

gli studenti sono tenuti a rinnovare l’iscrizione pagando le quote dovute e le relative 

sovrattasse per il ritardo. 

 


