1. Laurea in Scienze Geologiche classe 16 (Scienze della Terra) ordinamento
509/99
MODALITÀ DI CALCOLO DEL VOTO FINALE DI LAUREA I° LIVELLO:
 Media pesata sui crediti dei voti degli esami, espressa in centodecimi.
 Nel caso di studenti stranieri che chiedono il riconoscimento della laurea italiana: non va considerata
la media trasmessa dalla segreteria, che si riferisce solo alle integrazioni. La commissione acquisisce
la valutazione del libretto e della tesi, stilata dalla commissione didattica al momento di certificare le
equivalenze dei corsi.


0.5/110 per ogni LODE (fino ad un max di 4/110).
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0-5/110 in funzione del rispetto dei tempi di laurea:
 sessione estiva (maggio-luglio) 5/110;
 sessione autunnale (agosto-dicembre) 3/110;
 prima sessione del quarto anno (gennaio-aprile) 2/110.


0-3/110 per una presentazione orale (con tutore) su argomento a scelta da esporre in sede di
laurea. La commissione valuta l’esposizione della relazione finale, che deve essere di tipo geologico,
inerente al Corso di Laurea.

2.

Laurea in Scienze Geologiche classe L-34 (Scienze Geologiche)
ordinamento 270/04 fino alla coorte 2010/2011
MODALITÀ DI CALCOLO DEL VOTO FINALE DI LAUREA I° LIVELLO:


Media pesata sui crediti dei voti degli esami incluse le attività formative di cui alla lettera a)
dell’art.10, comma 5 del D.M. 270 del 22 ottobre 2004, espressa in centodecimi.



Nel caso di studenti stranieri che chiedono il riconoscimento della laurea italiana: non va considerata
la media trasmessa dalla segreteria, che si riferisce solo alle integrazioni. La commissione acquisisce
la valutazione del libretto e della tesi, stilata dalla commissione didattica al momento di certificare le
equivalenze dei corsi.



0.5/110 per ogni LODE (fino ad un max di 4/110).



0-5/110 in funzione del rispetto dei tempi di laurea:
 sessione estiva (maggio-luglio) 5/110;
 sessione autunnale (agosto-dicembre) 3/110;
 successivo appello di dicembre 2/110.



0-7/110 per una presentazione orale (con tutore) su argomento a scelta da esporre in sede di laurea.
La commissione valuta il contenuto della relazione finale, che deve essere di tipo geologico, inerente
al Corso di Laurea, la qualità della sua presentazione e le capacità di discussione dell’elaborato da
parte del candidato.

3.

Laurea in Scienze Geologiche classe L-34 (Scienze Geologiche)
ordinamento 270/04 dalla coorte 2011/2012
MODALITÀ DI CALCOLO DEL VOTO FINALE DI LAUREA I° LIVELLO:


• Media pesata sui crediti dei voti degli esami incluse le attività formative di cui alla lettera a)
dell’art.10, comma 5 del D.M. 270 del 22 ottobre 2004, espressa in centodecimi.



• Nel caso di studenti stranieri che chiedono il riconoscimento della laurea italiana: non va
considerata la media trasmessa dalla segreteria, che si riferisce solo alle integrazioni. La commissione
acquisisce la valutazione del libretto e della tesi, stilata dalla commissione didattica al momento di
certificare le equivalenze dei corsi.



• 0.5/110 per ogni LODE (fino ad un max di 4/110).



• 0-5/110 in funzione del rispetto dei tempi di laurea:
 sessione estiva (maggio-luglio) 5/110;
 sessione autunnale (agosto-ottobre) 3/110;
 Successivo appello di dicembre 1/110.



• 0-3/110 per una presentazione orale (con tutore) su argomento a scelta da esporre in sede di
laurea. La commissione valuta il contenuto della relazione finale, che deve essere di tipo geologico,
inerente al Corso di Laurea, la qualità della sua presentazione e le capacità di discussione
dell’elaborato da parte del candidato.

