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FORMAZIONE DEL VOTO FINALE DI LAUREA  

SCIENZE SOCIOLOGICHE 

Lauree Triennali ex D.M. 270  

Alla media, ponderata, vengono aggiunti:  

 da 0 a 5 punti per la discussione dell’elaborato finale;  

 da 0 a 2 punti quale premio carriera, da assegnare secondo il seguente criterio:  

a. 2 punti per lo studente che si laurea entro il 3° anno di iscrizione (compreso l’appello 

di dicembre); 

b. 1 punto per chi si laurea entro il quarto 4° anno di iscrizione (compreso l’appello di 

dicembre). 

Il laureando per avere la lode deve partire da un punteggio di almeno 103.  

Lauree Triennali ex D.M. 509  

Alla media, aritmetica, vengono aggiunti:  

Coorti di immatricolazione fino all’anno accademico 2003/4 inclusa: 

 da 0 a 7 punti per la discussione dell’elaborato finale; 

 da 0 a 3 punti quale premio carriera, da assegnare secondo il seguente criterio:  

a. 3 punti: premio carriera per lo studente che si laurea entro il 4° anno dall’iscrizione, 

compreso l’appello di dicembre; 

b. 2 punti: premio carriera per lo studente che si laurea entro il 5° anno dall’iscrizione, 

compreso l’appello di dicembre; 

c. 1 punto: premio carriera per lo studente che si laurea oltre il 5° anno dall’iscrizione, 

compreso l’appello di dicembre. 

Il Consiglio di Facoltà (06/12/2005) ha deliberato che la lode “potrà essere proposta dal relatore o 

dal correlatore allo studente che partendo da una media di almeno 101/110 raggiunga con il 

punteggio della prova finale un punteggio superiore al 110”.  

Coorti di immatricolazione dall’anno accademico 2004/5 incluso in poi:  

Il Consiglio di Facoltà (29/03/07) ha stabilito il seguente punteggio della prova finale dei C.d.L. 

triennali per le coorti 2004/5 e segg:  

 da 0 a 5 punti per la discussione dell’elaborato finale;  

 da 0 a 2 punti e precisamente:  

a. 2 punti per lo studente che si laurea entro il 3° anno di iscrizione (compreso l’appello 

di dicembre); 
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b. 1 punto per chi si laurea entro il quarto 4° anno di iscrizione (compreso l’appello di 

dicembre). 

Il Consiglio di Facoltà (06/12/2005) ha deliberato che la lode “potrà essere proposta dal relatore o 

dal correlatore allo studente che partendo da una media di almeno 104/110 raggiunga con il 

punteggio della prova finale un punteggio superiore al 110.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                        
 

 

 

  

 
 


