
DISCIPLINA VOTI DI LAUREA 
 

CDL MAGISTRALE – SPECIALISTICA - VECCHIO ORDINAMENTO 
 

 
La Laurea si consegue con il superamento della prova finale. La prova si considera superata se lo 

studente consegue la votazione di almeno 66/110. 

Il voto della commissione tiene conto delle valutazioni di profitto conseguite dallo studente nelle 

attività formative dell’intero corso di studio. Alla media ponderata, espressa in centodecimi, dei 

voti riportati negli esami sugli insegnamenti impartiti “voto di partenza” si aggiungono: 

A. per tesi compilative da 0 a 3 punti; 

B. per tesi compilative ma personalizzate da 4 a 6 punti, con segnalazione della tesi al 

Presidente del corso di laurea e da questi al correlatore. 

C. è possibile un aumento fino a 7 punti (cd. procedura aggravata) per i laureandi che abbiano 

un voto minimo di partenza di 103/110 e che presentino una tesi che soddisfi i seguenti 

criteri: 

1. completezza della trattazione e della bibliografia con riferimento in particolare al 

suo aggiornamento; 

2. esposizione in forma corretta e scorrevole, con uso appropriato del linguaggio 

giuridico; 

3. capacità di orientamento e di giudizio del candidato rispetto alle questioni 

principali affrontate nel corso della trattazione; 

si richiedono due correlatori, la segnalazione della tesi al Presidente del corso di laurea e da 

questi a tutti i componenti del Consiglio del corso di studi.  

Il relatore dovrà inoltre presentare al Presidente del corso di laurea e ai correlatori, una 

relazione in cui si evidenziano le caratteristiche di cui al punto c) numeri 1, 2 e 3. 
 

La tesi proposta per la procedura aggravata deve essere accompagnata, oltre che dalla relazione 

del proponente, anche dalle relazioni di due correlatori. 

Per il conferimento della lode: 

1) Per i laureandi con voto di partenza da 106 in su, sarà sufficiente la segnalazione della tesi 

al Presidente del corso di laurea e da questi al correlatore. 

2) Per i laureandi il cui voto di partenza è pari a 104 o 105 sarà necessaria la procedura di cui 

al punto C). 

ATTENZIONE 

Le tesi con procedura aggravata dovranno essere consegnate, unitamente alla relazione del 

relatore 30 giorni prima della seduta di laurea; la consegna delle tesi dovrà avvenire, entro i 

suddetti termini, in formato elettronico (PDF/A), l’indirizzo al quale dovranno essere inviati i file 

è il seguente: servizi.didattici@lex.unict.it  

I file non devono superare i 25 MB.   

Le relazioni dei correlatori dovranno pervenire presso gli Uffici Didattici almeno due giorni 

prima della seduta di laurea. 
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 CDL TRIENNALI 
  

Per i corsi di laurea triennale (C.F. 12 gennaio 2004), può essere attribuito alla dissertazione un 

massimo di 5 voti, secondo i seguenti criteri: 

a) da 0 a 3 per una dissertazione non segnalata. 

b) da 4 a 5 per una dissertazione segnalata dal relatore.  

Non è prevista la procedura aggravata. 

 

Voto di laurea 

l’arrotondamento al punteggio superiore avverrà solo se vi sarà un decimale di almeno 0.50; 
 

Sono previsti i seguenti correttivi al voto di partenza, per un aumento complessivo fino a un 

massimo di 4 punti così calcolato: 
  

Il voto di partenza può essere accresciuto fino a un massimo di 2 punti, per meriti di carriera così 

ripartiti: 

• 1 punto per la laurea conseguita nel quinto anno di corso (studente in corso); 

• 1 punto per lodi conseguite in tanti insegnamenti che attribuiscono complessivamente almeno 35 

cfu; 

• 2 punti per lodi conseguite in tanti insegnamenti che attribuiscono complessivamente almeno 70 

cfu. 

se sussistono i requisiti suindicati l’aumento è fino ad un massimo di 2 punti. 
 

 

Il voto può essere ulteriormente accresciuto fino a un massimo di 2 punti così ripartiti: 

• 2 punti per lo studente che ha acquisito crediti di attività formative in 3 processi simulati di 

 5 CFU ciascuno 

• 1 punto per lo studente che ha sostenuto due esami relativi a insegnamenti 

 (di almeno 7 cfu ciascuno) in lingua straniera 

• 1 punto per lo studente che ha acquisito crediti di attività formative in clinica legale (6 cfu). 

 

Questi ultimi 2 punti saranno applicati ai laureandi iscritti A.A. 2021 - 2022 

 
 

Per gli studenti di Vecchio ordinamento e per gli studenti dei corsi di Laurea triennali verrà 

applicato l’aumento di punteggio per le lodi conseguite secondo il criterio suindicato. 

 

Per quanto riguarda il servizio fotografico in aula durante la discussione, si fa presente che non 

deve essere disturbata in alcun modo la seduta in corso da parte dei fotografi;  

in caso di riprese da parte di emittente televisiva, si richiede previa autorizzazione al Presidente 

della Commissione e al candidato.   

 

 


