
Allegato 2 - Ufficio Segreteria Studenti Medicina e Chirurgia – Sede di Napoli – ed Odontoiatria e P.D. 
 
 

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI LAUREA 

PER I CORSI DI LAUREA MAGISTRALE DELLA DISATTIVATA FACOLTÀ DI 

MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA 

CAMPANIA “LUIGI VANVITELLI” - SEDE  DI NAPOLI 
 
 

Il voto di Laurea è determinato sulla base dei seguenti parametri: 

 

a)  la media aritmetica dei voti conseguiti negli esami curriculari espressa in 

centodecimi. La lode non rappresenta punteggio aggiuntivo; 

b) i punti attribuiti dalla Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi, 

possono essere fino ad un massimo di 11 (in relazione al valore della tesi, alla 

chiarezza ed alla efficacia espositiva del candidato ed alla qualità delle 

diapositive presentate). 

     Requisiti per l'attribuzione della lode 

 
1.         media aritmetica dei voti conseguiti negli esami curriculari espressa in 

centodecimi non inferiore a 102/110 (punteggio medio minimo 27,7 = 101,6 → 

102); 

2.          punteggio del voto di laurea, comprensivo dei punti attribuiti dalla   

 

 Commissione di Laurea in sede di discussione della tesi, non inferiore a 110/110. 

 

La lode verrà attribuita ai candidati che, nel rispetto dei punti 1 e 2, avranno  

conseguito un punteggio  minimo totale almeno pari a 116. Diversamente ove dalla somma dei 

criteri sopraindicati si raggiunga un punteggio compreso tra 110 e 115, potranno essere 

attribuiti ulteriori punti, come di seguito indicato, per il raggiungimento del predetto punteggio  

minimo almeno pari a 116: 

 

a)         punti per la durata degli studi: 

 

  I.       titolo conseguito in un numero di anni non superiore alla durata legale  

 

del Corso, 3 punti supplementari; 

 

II.         titolo conseguito in un numero di anni non superiore alla durata legale 

 

del Corso + un ulteriore anno, 1 punto supplementare; 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

b)        punti per le lodi conseguite: 

 

I.         da 3 a 8 lodi, 1 punto supplemen.  

II.        oltre le 8 lodi, 2 punti supplemen. 

 

c)         punti per i programmi di scambio internazionale riconosciuti dal Corso di Laurea  

 

(ERASMUS): 

 

I.          da 3 a 6 mesi, 1 punto supplementare; 

 

II.       da 6 a 12 mesi, 2 punti supplementari; 
 

 

 

d)     punti per lo svolgimento di attività di cooperazione, promozione e scambi culturali 

interuniversitari, presso strutture cliniche e/o di ricerca in Italia e/o all'estero, 

finanziate tramite contributi erogati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia della 

Seconda Università degli Studi di Napoli agli studenti iscritti alla Facoltà di Medicina 

e Chirurgia della Seconda Università degli Studi di Napoli (Cat.2 cap.8 del bilancio 

della Facoltà): 

I.          per ogni 30 giorni di attività svolta, 0,25 punti supplementari. 
 

La dignità di stampa può essere attribuita, con parere della Commissione, solo ai candidati 

per i quali vi sia esplicita dichiarazione del Relatore circa la non avvenuta pubblicazione dei dati 

presentati. 


