
MEDIA PONDERATA 

 

Per il calcolo della media ponderata si intende la sommatoria del prodotto tra il voto di ciascun 

esame e il credito (i CFU) ad esso associato, diviso il totale dei crediti. 

I CFU degli insegnamenti che non hanno un voto ma un giudizio (Idoneo, Superato Buono ecc.) 

non vengono conteggiati ai fini del calcolo della media. 

Non vengono prese in considerazione le lodi. 

 

ESEMPIO 

Nel seguente esempio viene preso in considerazione un titolo conseguito con tre esami: 
 

 
ESAME VOTO CREDITI 

Esame 1 18 6 

Esame 2 20 4 

Esame 3 25 12 
 

Totale dei crediti: 22 

 
 

(18 × 6) + (20 ×4) + (25 × 12) 108 + 80 + 498 

     =    = 22,18 
 

22 22 

 
 

per ottenere il voto di ammissione alla laurea la media ponderata deve essere riportata in 

centodecesimi nel seguente modo: media ponderata × 11; il successivo risultato :3 

 

ESEMPIO: 
 

22,18 × 11 

    = 81,32 

3 

L’eventuale arrotondamento per eccesso può essere preso in considerazione solo se la parte 

decimale è maggiore di 5 (esempio: 81,51) 

Ciò comunque è sempre e solo a discrezione della commissione di tesi in relazione anche alla 

carriera dello studente (eventuale presenza di lodi) e al valore della prova finale. 

 

INCREMENTO VOTO LAUREA 

 

Nella discussione delle tesi di laurea dei Corsi triennali ex 509/99, l’incremento massimo del voto 

di laurea è di 3 (tre) punti per un valore attribuito alla prova finale inferiore a 12 CFU, che può 

arrivare a 4 (quattro) punti, per tesi con valore attribuito di almeno 12 CFU. 

In caso di tesi di particolare valore, l’incremento può essere rispettivamente di 4 (quattro) e 5 

(cinque) punti. 

Per i corsi di laurea ex 270 sia triennali che magistrali, consultare i Regolamenti didattici dei corsi di 

laurea, all’indirizzo , https://www.st-umaform.unifi.it/vp-106-regolamenti.html all’Art. Caratteristiche 

della prova finale per il conseguimento del titolo 

. 

http://www.st-umaform.unifi.it/cmpro-v-p-232.html
https://www.st-umaform.unifi.it/vp-106-regolamenti.html

