
DISCIPLINA VOTI DI LAUREA 

 

 Il voto della prova finale viene attribuito dalla Commissione tenendo conto delle 

valutazioni di profitto conseguite dallo studente nelle attività formative dell’intero corso 

di studio.  

Alla media ponderata dei voti riportati negli esami sugli insegnamenti impartiti,  

espressa in centodecimi (“voto di partenza”, calcolato con arrotondamento all’unità superiore se 

la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi),  

si aggiungono: 

A. per tesi compilative da 0 a 3 punti; 

B. per tesi compilative ma personalizzate da 0 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 per i laureandi che abbiano un voto minimo  

di partenza di 103/110, comprensivo di un numero max di 4 punti di premialità, 

previa segnalazione della tesi al Presidente del Corso di laurea e da questi al 

correlatore. 

Per il conferimento della lode: 

Per i laureandi con voto di partenza da 104 in su sarà sufficiente la segnalazione della tesi 

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

 

D. Sono previsti i seguenti correttivi al voto di partenza 

 (per un aumento complessivo fino a un massimo di 5 punti così calcolato): 

• 2 punti per lo studente che si laurea entro 5 anni;  

• 1 punto per lo studente che si laurea entro 6 anni e ha svolto un programma di 

mobilità internazionale e consegue una media ponderata, al netto delle premialità, di 

almeno 95/110; 

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

simulati o 1 punto per lo studente che ha acquisito crediti di attività formative in 2 

processi simulati; 

• 1 punto per lodi conseguite in insegnamenti che attribuiscono complessivamente 

almeno 28 cfu o 2 punti per lodi conseguite in insegnamenti che attribuiscono 

complessivamente almeno 56 cfu; 



• 1 punto per lo studente che ha acquisito crediti di attività formative in clinica legale 

(6 cfu) o tirocinio curriculare (5 cfu), con esclusione del tirocinio anticipato  

(per la pratica forense o notarile); 

• 1 punto per lo studente che ha acquisito crediti di 2 insegnamenti 

(con esclusione delle UAF) in lingua straniera impartiti nel CdS;   

• 1 punto per lo studente che ha acquisito crediti di 2 insegnamenti in lingua straniera 

impartiti nei programmi di mobilità internazionale. 

 

 

 

Per i laureandi iscritti all’a.a. 2021/2022 si applicherà la disciplina dei voti di laurea 

prevista dal regolamento didattico della coorte 2021/2022.  

http://www.lex.unict.it/sites/default/files/files/Didattica/Lauree/DISCIPLINA%20VO

TI%20DI%20LAUREA(9).pdf  
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