Roma, 22/05/2018

LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA
AVVISO GENERALE E MEDIE
Il giorno 23/05/2018 con inizio alle ore 09:30 (Convocazione Studenti alle 09.00) presso SALETTA DEL
CHIOSTRO, si svolgerà l’esame di Laurea in Ingegneria Elettronica (classe L-8, Ingegneria dell’Informazione), per i
candidati sotto elencati:
COGNOME E NOME
CANDIDATO

1. CORNAGGIA

FLAVIO
2. DI
CIACCIO
VALERIO

ANNO
Accademico
A.A.

PUNTI PER
CURRICULU
M (in corso o
fuori corso)

PUNTI PER
MEDIA
(calcolata in
trentesimi)

MEDIA

2014/2015

0

3

97

2014/2015

0

3

100

PRESENTAZIONE*

RELATORE
DI TESI

PREMIALE

Sottocommissioni

-

PREMIALE

3. JANNI
2013/2014
0
3
100
FEDERICO
*arrotondata in 110mi, comprensivi di punti per lodi, eventuale punteggio per premiale.

PREMIALE

Si ricorda che i punteggi per la PROVA FINALE (3 CFU) – ISCRITTI DALL’A.A. 2013-14 IN POI prevede:
Lo studente, che abbia completato gli esami o in via di completamento degli stessi, può liberamente scegliere la PROVA
FINALE di tipo SUBCOM1 (PF, richiedendo un relatore) o di tipo PREMIALE (PM, rivolgendosi a un docente titolare
del CAD) secondo il seguente schema.
1. Prova Finale di laurea di tipo SUBCOM1 (PF, fino a 12 punti):
o La conversione in centodecimi (110) della votazione è ottenuta come media pesata dai CFU di ogni esame
o Per ogni lode in un esame, verrà sommato 0,33 al punteggio in 110, fino ad un massimo di 3 lodi
o Fino a 6 punti su 110 per l’esecuzione e presentazione del lavoro di tesi di fronte a una sub-commissione
o Il candidato è assegnatario di un lavoro di tesi da parte di un relatore, docente del CAD
o La sub-commissione è costituita da gruppi comprendenti fino a 3 docenti
o Fino a 2 punti su 110 per curriculum accademico
 2 punti se Laurea conseguita entro il 31 dic. del 3° a.a. dall’a.a. di iscrizione (in corso)
 0 punti se Laurea conseguita oltre il 31 dic. del 3° a.a. dall’a.a. di iscrizione (fuori corso)
o Fino a 4 punti su 110 per media pesata degli esami
 4 punti se  27/30
 3 punti se  24/30 e <27/30
 2 punti se  21/30 e <24/30
 1 punto se <21/30
o Per la lode finale occorre un punteggio maggiore o uguale a 113 (113/110).
o Nella seduta di laurea avviene la sola proclamazione con menzione del voto finale in centodecimi (110)
o Per studenti con media superiore a 107/110 verrà attribuita una “menzione speciale” in sede di proclamazione
2. Prova Finale di laurea di tipo PREMIALE (PM, fino a 11 punti):
o La conversione in centodecimi (110) della votazione è ottenuta come media pesata dai CFU di ogni esame
o Per ogni lode in un esame, verrà sommato 0,33 al punteggio in 110, fino ad un massimo di 3 lodi
o 5 punti su 110 di premialità per il conseguimento della Laurea
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o Il relatore nominale è un docente del CAD scelto dallo studente o dalla segreteria
o Fino a 2 punti su 110 per curriculum accademico
 2 punti se Laurea conseguita entro il 31 dic. del 3° a.a. dall’a.a. di iscrizione (in corso)
 1 punto se Laurea conseguita entro il 31 dic. del 1° a.a. fuori corso (1° anno fuori corso)
 0 punti se Laurea conseguita oltre il 31 dic. del 2° a.a. fuori corso (2° anno fuori corso e oltre)
o Fino a 4 punti su 110 per media pesata degli esami
 4 punti se  27/30
 3 punti se  24/30 e <27/30
 2 punti se  21/30 e <24/30
 1 punto se <21/30
o Per la lode finale occorre un punteggio maggiore o uguale a 113 (113/110).
o Nella seduta di laurea avviene la sola proclamazione con menzione del voto finale in centodecimi (110)
o Per studenti con media superiore a 107/110 verrà attribuita una “menzione speciale” in sede di proclamazione
La scelta di opzione tra Prova finale di tipo SUBCOM1 o Premiale sarà in vigore dalla Sessione di laurea estiva
(giugno-luglio) dell’a.a. 2015-16 quando il Manifesto che prevede la prova finale da 3 CFU sarà in vigore.
Si ricorda che i punteggi per la PROVA FINALE DI LAUREA (5 CFU) – ISCRITTI PRIMA DELL’A.A. 2013-14
prevede che:
 Fino a 8 punti per l’esecuzione e presentazione del lavoro di tesi di fronte a una Commissione
 Per ogni lode in un esame, verrà sommato 0,33 al punteggio in 110, fino ad un massimo di 3 lodi
 Fino a 2 punti per curriculum (2 se laurea conseguita entro il 31 dic. del 3° a.a., 0 altrimenti)
 Fino a 2 punti per media esami (2 se  27/30, 1 se  24/30 e <27/30, 0 altrimenti)
 La conversione in centodecimi (110) della votazione è ottenuta come media pesata dai CFU di ogni esame.
 Per la lode occorre un punteggio maggiore o uguale a 113 (113/110).
 Nella seduta di laurea avverrà la sola proclamazione con menzione del voto finale in centodecimi (110).
Si ricorda che il punteggio finale della Laurea Ordinamento 509/1999 prevede per la Tesi di laurea:
 media pesata, normalizzata su 110 (alle lodi viene attribuito il punteggio di 0.33/110 (fino ad un massimo di n. 5
lodi), sui crediti dei voti riportati negli esami;
 voto della tesi di laurea fino ad un massimo di 12 punti.
Con i migliori saluti.
Il Presidente del C.A.D.

(Prof. Frank Silvio Marzano)
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