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* * * 

 
Esplicitazione del comma 3 dell’art.6 – Conseguimento della laurea 
 
I criteri per la determinazione degli incrementi/decrementi del voto finale sono: 

A. “Punti velocità” (1): 2 per la/lo studente che ha superato "in corso" (cioè in 3 anni acca-
demici) TUTTI gli esami del proprio piano di studi. Nel caso di esami riconosciuti vale la 
data di superamento del medesimo. 

B. “Ulteriori punti velocità” (1): 2 per la/lo studente che, soddisfatto il punto B, si laurea 
“in corso” (cioè in 3 anni accademici). 

C. “Punto Erasmus” (1): 1 per la/lo studente che ha sostenuto esami (o altra attività rite-
nuta equivalente) del piano di studio nell’ambito di un “Progetto Erasmus+” o di un altro 
progetto di mobilità internazionale ritenuto equipollente dal Consiglio del Corso. 

D. “Punto lode” (1): fino a un massimo di 1 per la/lo studente che ha ottenuto valutazioni 
“con lode” in esami presenti nel suo piano di studio: 

• nessun “punto lode” nel caso di esami con lode aventi un valore complessivo fino 
a 6 cfu; 

• 0,5 “punto lode” nel caso di esami con lode aventi un valore complessivo com-
preso tra 7 e 12 cfu; 

• 1 “punto lode” nel caso di esami con lode aventi un valore complessivo superiore 
a 12 cfu. 

 
Nota: 
(1) = La/lo studente, che ritiene di aver diritto a punti "velocità", “Erasmus" e/o “lode” 
DEVE segnalarlo, solo dopo aver presentato domanda di laurea, alla Segreteria didattica 
della Scuola scrivendo all'indirizzo 

commissionilaurea.giurisprudenza@unipd.it 
e indicando come oggetto: “Segnalazione punti tesi”, pena il rischio del mancato conteggio 
dei “punti tesi”. La risposta potrà essere data solo dopo la trasmissione del fascicolo per-
sonale della/o studente da parte dell’Ufficio Carriere Studenti, che avviene generalmente 
una settimana prima della discussione della sua tesi. 
 

* * *    * * * 


