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OGGETTO: Rimodulazione dell'attribuzione voto di laurea per i corsi di laurea magistrale. 
 
Considerato l'attuale regolamento che definisce le modalità dell'attribuzione del voto di laurea per i 
corsi di laurea magistrale e vista la possibilità di concedere la lode esclusivamente agli studenti la 
cui votazione iniziale non sia inferiore a 102/110, riteniamo opportuno segnalare alcune 
incongruenze che limitano questa possibilità: 
 
La votazione iniziale (di ammissione alla prova finale) si ottiene come somma della media pesata 
dei voti in trentesimi conseguiti negli esami di profitto e di un punteggio massimo di tre punti nella 
misura di 0,5 punti per lode. 
La commissione dispone di alcuni punteggi aggiuntivi quali un bonus di due punti per lo studente 
che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea e un  bonus di un punto allo 
studente che abbia maturato un esperienza all’estero nell’ambito dei programmi comunitari. 
La votazione finale è data dalla somma della votazione iniziale, degli eventuali punteggi aggiuntivi 
e del punteggio espresso dalla commissione. 
Essendo la votazione iniziale la sola componente determinate per ottenere la concessione della lode 
 

Riteniamo 
 

L’elaborazione di quest’ultima debole e insufficiente a garantire un’adeguata valorizzazione del 
percorso di studi conseguito dallo studente. Non essendo inoltre prevista la possibilità di eliminare 
dal calcolo della media CFU relativi alle materie con votazione più bassa (cosi come possibile nei 
corsi triennali). 
 
 

Pertanto 
 
Al fine di stimolare lo studente a chiudere il proprio percorso accademico nei tempi previsti dal 
relativo corso di laurea e coerentemente con la volontà dell’Università degli studi di Palermo di 
aumentare il numero dei laureati in corso, chiediamo di superare queste incongruenze offrendo la 
possibilità di inserire i due punti di bonus relativi a questo aspetto (di cui sopra)  all’interno della 
determinazione della votazione iniziale. Si chiede inoltre che sia previsto che nel calcolo della 
media possa essere eliminata una certa aliquota di CFU così come previsto per la laurea triennale. 
Riteniamo questa modifica un  atto necessario al fine di rendere maggiormente equo il sistema di 
valutazione, e nello specifico il conferimento della lode, in perfetta sintonia con una politica volta a 
rendere un ambiente formativo più produttivo e qualitativamente soddisfacente per le figure. 
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