
Laurea Interclasse in Comunicazione e DAMS: max 8 punti (5 per la prova + 3 per la carriera) 

 

Proposta di tassonomia (5 punti per la prova  + 3 punti per la carriera) 

 fra 0 e 5 punti per la prova finale corrispondente a: 

o Fino a 1 punto = Sufficiente 18 - 20 

o Fino a 2 punti = Discreto  21 - 23 

o Fino a 3 punti = Buono   24 - 26 

o Fino a 4 punti = Ottimo  27 - 28  

o Fino a 5 punti = Eccellente  29 – 30 lode 

 fra 0 e 3 punti per la carriera dello studente così distinti: 

a) fino ad un massimo di 1 punto per il numero delle lodi nelle votazioni riportate dallo 

studente (0,10 per ogni votazione con lode); 

b) Fino ad un massimo di 1 punto per numero dei crediti in soprannumero rispetto ai 

180 prescritti (0,50 ogni 9 CFU in soprannumero); 

c) Fino ad un massimo di 1 punto per la tempestività nel raggiungimento della prova 

finale (0,25 per la sessione successiva all’ultima utile nel III anno di corso; 0,5 per 

l’ultima sessione utile nel III anno di corso ed eventuali sessioni straordinarie; 0,75 

per la seconda sessione utile nel III anno di corso; 1 punto per la prima sessione utile 

alla fine dei corsi del III anno).  

 

 

Lauree Magistrali in: 

 “Teoria della comunicazione e comunicazione pubblica”, “Linguaggi dello spettacolo, del cinema e 

dei media”, “Comunicazione e tecnologie dell’informazione”, “DAMS, cinema, fotografia, 

performance”  max 8 punti (6 per la prova + 2 per la carriera) 

 

Proposta di tassonomia (6 punti per la prova + 2 punti per la carriera): 

 fra 0 e 6 punti per la prova finale corrispondente a: 

o Fino a 1 punto = Sufficiente 18 -19 

o Fino a 2 punti = Discreto  20 - 23 

o Fino a 3 punti = Buono   24 - 27  

o Fino a 5 punti = Ottimo  28 - 29  

o Fino a 6 punti = Eccellente  30 – 30 e lode 

 fra 0 e 2 punti per la carriera dello studente così distinti: 

a) fino ad un massimo di 1 punto per il numero delle lodi nelle votazioni riportate dallo 

studente (0,10 per ogni votazione con lode); 

b) Fino ad un massimo di 1 punto per la tempestività nel raggiungimento della prova finale 

(0,25 per la sessione successiva all’ultima utile nel II anno di corso; 0,5 per l’ultima 

sessione utile nel II anno di corso ed eventuali sessioni straordinarie; 0,75 per la seconda 

sessione utile nel II anno di corso; 1 punto per la prima sessione utile alla fine dei corsi 

del II anno).  

 

 

 


