
CALCOLO VOTO AMMISSIONE ESAME DI LAUREA 

 

CdS Scienze Motorie (classe-33 e L-22) 

 

Classe 33: Da AA regolamento (coorte/immatricolati) 1999/00   

L-22: Da AA regolamento (coorte/immatricolati) 2009/10    

 

• Media aritmetica (30/30 lode = 31) e rapportata poi in 110mi 

• Punteggio aggiuntivo per esubero crediti afs: 0,5 punti per ogni cfu in esubero max 3 punti 

(6cfu) 

• Laurea in corso (3 anni) = 5 punti (sono assegnati prendendo come riferimento l’aa 

regolamento e non ultima iscrizione (se sono presenti anni ripetenza al 1 e/o 2 anno o 

iscrizioni part-time il punteggio per laurea in corso NON può essere assegnato).  

• Voto di ammissione: arrotondamento per eccesso quando ≥5 (es. 104,50=105); 

arrotondamento per difetto quando <5 (es. 104,49=104) 

• Votazione attribuita all’elaborato: max 5 punti 

 

L-22: da AA regolamento (coorte/immatricolati) 2013/14    

 

• Media aritmetica (30/30 lode = 31) e rapportata poi in 110mi   

• Punteggio aggiuntivo per esubero crediti afs: 0,5 punti per ogni cfu in esubero max 3 punti 

(6cfu) 

• Laurea in corso (3 anni) = 5 punti (sono assegnati prendendo come riferimento l’aa 

regolamento e non ultima iscrizione (se sono presenti anni ripetenza al 1 e/o 2 anno o 

iscrizioni part-time il punteggio per laurea in corso NON può essere assegnato).  

• Voto di ammissione: arrotondamento per eccesso quando ≥5 (es. 104,50=105); 

arrotondamento per difetto quando <5 (es. 104,49=104) 

• Votazione attribuita all’elaborato/tesina estratta: max 7 punti           

 

 

L-22: da AA regolamento (coorte/immatricolati) 2016/17   

 

• Media ponderata (30/30 lode = 31) e rapportata poi in 110mi  

• Punteggio aggiuntivo: 1 punto per almeno 12 CFU ottenuti all’estero durante gli anni 

accademici di frequenza del Corso di Laurea L22 

• Laurea in corso (3 anni) = 3 punti (sono assegnati prendendo come riferimento l’aa 

regolamento e non ultima iscrizione (se sono presenti anni ripetenza al 1 e/o 2 anno o 

iscrizioni part-time il punteggio per laurea in corso NON può essere assegnato).  

• Voto di ammissione: arrotondamento per eccesso quando ≥5 (es. 104,50=105); 

arrotondamento per difetto quando <5 (es. 104,49=104) 

• Votazione attribuita all’elaborato/tesina estratta: max 8 punti     

 

 

CdS Management dello sport e delle attività motorie (53/S e LM-47)  

 

53/S : Da AA regolamento (coorte/immatricolati)  2002/03   

LM-47 : Da AA regolamento (coorte/immatricolati) 2010/11   

 

• Media ponderata (30/30 e lode = 30) e rapportata poi in 110mi 

• Punteggio aggiuntivo per esubero crediti afs: 1 punto per ≥5 cfu in esubero 

• Laurea in corso (2 anni) = 1 punto (sono assegnati prendendo come riferimento l’aa 

regolamento e non ultima iscrizione 



• Voto di ammissione: arrotondamento per eccesso quando ≥5 (es. 104,50=105); 

arrotondamento per difetto quando <5 (es. 104,49=104) 

• Votazione attribuita all’elaborato/tesi: max 6 punti 

 

 

 

LM-47: Da AA regolamento (coorte/immatricolati) 2013/14    

 

• Come da AA regolamento (coorte/immatricolati) 2010/11 tranne Votazione attribuita 

all’elaborato/tesi: max 9 punti 

 

CdS Scienza e tecnica dello sport (75/S e LM-68) 

 

75/S: da AA regolamento (coorte/immatricolati) 2005/06       

LM-68: da AA regolamento (coorte/immatricolati) 2010/11  

 

• Media aritmetica (30/30 lode = 30) e rapportata poi in 110mi 

• Voto di ammissione: arrotondamento per eccesso quando ≥5 (es. 104,50=105); 

arrotondamento per difetto quando <5 (es. 104,49=104) 

• Votazione attribuita all’elaborato/tesi: max 11 punti 

 

LM-68: da AA regolamento (coorte/immatricolati) 2013/14  

 

• Media ponderata (30/30 e lode = 30) e rapportata poi in 110mi 

• Punteggio aggiuntivo per esubero crediti afs: 1 punto ogni 4 cfu in esubero max 2 punti 

(8cfu) 

• Voto di ammissione: arrotondamento per eccesso quando ≥5 (es. 104,50=105); 

arrotondamento per difetto quando <5 (es. 104,49=104) 

• Votazione attribuita all’elaborato/tesi: max 11 punti 

 

CdS Attività motorie preventive e adattate (76/S e LM-67) 

 

76/S: da AA regolamento (coorte/immatricolati) 2002/03   

LM-67: da AA regolamento (coorte) 2010/11 cfu 120 

 

• Media aritmetica (30/30 lode = 30) e rapportata poi in 110mi 

• Voto di ammissione: arrotondamento per eccesso quando ≥5 (es. 104,50=105); 

arrotondamento per difetto quando <5 (es. 104,49=104) 

• Votazione attribuita all’elaborato/tesi: max 11 punti 

 

LM-67: da AA regolamento (coorte/immatricolati) 2013/14  

 

• Media ponderata (30/30 e lode = 30) e rapportata poi in 110mi 

• Punteggio aggiuntivo per esubero crediti afs: 1 punto ogni 4 cfu in esubero max 2 punti 

(8cfu) 

• Voto di ammissione: arrotondamento per eccesso quando ≥5 (es. 104,50=105); 

arrotondamento per difetto quando <5 (es. 104,49=104) 

• Votazione attribuita all’elaborato/tesi: max 11 punti 

 

 

CdS Attività fisica e salute (LM-67) - European Master of Science in Health and Physical 

Activity  

 



LM-67int : da AA regolamento (coorte/immatricolati) 2010/11  

• Media aritmetica (30/30 lode = 30) e rapportata poi in 110mi 

• Voto di ammissione: arrotondamento per eccesso quando ≥5 (es. 104,50=105); 

arrotondamento per difetto quando <5 (es. 104,49=104) 

• Votazione attribuita all’elaborato/tesi: max 11 punti 

 

 

LM-67int : da AA regolamento (coorte/immatricolati ) 2013/14  

 

• Media aritmetica (30/30 lode = 30) e rapportata poi in 110mi 

• Punteggio aggiuntivo per esubero crediti afs: 1 punto ogni 4 cfu in esubero max 2 punti 

(8cfu) 

• Voto di ammissione: arrotondamento per eccesso quando ≥5 (es. 104,50=105); 

arrotondamento per difetto quando <5 (es. 104,49=104) 

• Votazione attribuita all’elaborato/tesi: max 11 punti 

 

 

LM-67int : da AA regolamento (coorte/immatricolati) 2014/15  

 

• Media ponderata (30/30 lode = 30) e rapportata poi in 110mi 

• Punteggio aggiuntivo per esubero crediti afs: 1 punto ogni 4 cfu in esubero max 2 punti 

(8cfu) 

• Voto di ammissione: arrotondamento per eccesso quando ≥5 (es. 104,50=105); 

arrotondamento per difetto quando <5 (es. 104,49=104) 

• Votazione attribuita all’elaborato/tesi: max 11 punti 

 

 

U.G. Segreteria Studenti 


