
 
MODALITA’ DI CALCOLO DELLA MEDIA DI LAUREA 

PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI DALL’A.A. 2014/2015 

 

Ai fini del calcolo della media di laurea vengono considerati tutti gli esami che concorrono al conseguimento 

del titolo (meno l’esame di laurea), ad eccezione di:  

1) esami soprannumerari (cioè in più rispetto a quelli previsti dal proprio piano di studi);  

2) esami che hanno un’idoneità e non un’espressione di voto in trentesimi (es. idoneità informatica, idoneità 

di lingua, eventuali seminari, etc.); 

3) esami a scelta sostenuti presso altri Dipartimenti. 

 

Si tratta di una media aritmetica ponderata, calcolata quindi dividendo la sommatoria dei prodotti 

voto*crediti (CFU) di ciascun esame per il numero totale dei crediti utili.  

Il 30 e lode conta come 31.  

Per convertire in centodecimi il voto di partenza, espresso in trentesimi, basterà infine effettuare la seguente 

proporzione:  

media pesata in trentesimi : 30 = x : 110 (quindi media pesata per 11 diviso 3). 

 

Esempio: Lo studente ha sostenuto i seguenti esami  

 

Denominazione insegnamento  CFU  voto  

Diritto costituzionale I           9 
28  

Diritto privato I      9 
25  

Filosofia del diritto   9 
26  

Istituzioni di diritto romano 9 
30  

Storia del diritto romano 6 
27  

Economia politica 9 
23  

Informatica (idoneità SAI) 4 
ID 

Inglese / Francese / Spagnolo giuridico 5 
ID 

Diritto costituzionale II        9 
26  

Diritto privato II  9 
28  

Storia del diritto I e II 15 
25  

Diritto internazionale 9 
24  

Sistemi giuridici comparati 6 
24  

Esame opzionale 6 
30  

Esame opzionale 6 
31  

Diritto privato III  9 
27  

Diritto amministrativo I e II 12 
27  

Diritto del lavoro I e II 15 
27  

Diritto penale I e II 15 
25  



Diritto dell’Unione Europea  9 
26  

Diritto commerciale I e II 15 
28  

Diritto processuale civile I e II 15 
27  

Diritto ecclesiastico 6 
29 

Diritto tributario 6 
25 

A scelta tra Diritto privato comparato o Diritto pubblico comparato 6 
31 

Esame opzionale 6 
28 

Esame opzionale 6 
30 

Diritto processuale penale I e II 15 
25 

Giustizia amministrativa 6 
28 

Interpretazione e argomentazione giuridica con elementi di deontologia professionale 6 
30 

Esame opzionale 6 
27 

Esame a scelta (coerente con il percorso formativo) 6 
31 

 

Sommatoria prodotti voto*CFU = 7272 

Numero totale di crediti sostenuti e validi ai fini della media: 270 (non si prendono in considerazione i CFU 

con semplice idoneità, in questo caso 9, cioè 4CFU di informatica e 5CFU di lingua). 

Media in trentesimi =   Sommatoria prodotti voto*CFU = 7272 = 26,93333 

              Numero totale di crediti utili        270 

 

Media in centodecimi (x) =               26,93333 : 30 = x : 110 

 

x = 26,93333 *110 = 26,93333 *11 = 98,75556 = 99  si arrotonda all’intero superiore per i 

   30                         3                            decimali maggiori o uguali a 0,50 e  

all’intero inferiore per i decimali minori di 0,50 

 

Nell’esempio, 99/110 è dunque il voto di partenza del candidato, del quale terrà conto la Commissione di 

laurea per esprimere la propria valutazione in sede di esame finale. 


