
Allegato 2 - Calcolo del voto di Laurea per titolo conseguito all'estero 

Il candidato che ha conseguito il titolo in una università estera, all’atto dell'invio della domanda di 

partecipazione, oltre a fornire la solita documentazione (eventuali attestati, Transcript of Records, etc…) 

dichiara: 

 Media ponderata (  ) dei voti conseguiti nei singoli esami (riportati nel Transcript of Records), 

assumendo come peso il numero dei crediti associati a ciascun corso.   

La media ponderata va calcolata escludendo il voto per la discussione della tesi di laurea ed i relativi 

crediti, moltiplicando il voto conseguito in ciascun esame (     ) per il numero di crediti previsto per 

quell'esame (         ). I valori ottenuti vengono sommati e divisi per il numero complessivo dei 

crediti, secondo la formula: 

   
                  

           
  

 

Ad esempio, se si prendono in considerazione solo tre esami: 

- esame 1:      =28 (         =9) 

- esame 2:      =25 (         =12) 

- esame 3:      =23 (         =6) 

Si avrà    = [(28x9)+(25x12)+(23x6)]/(9+12+6)=25.56 

 

 Voto minimo per il conseguimento degli esami nell’università di provenienza (    ); 

 Voto massimo conseguibile negli esami nell’università di provenienza (    ); 

 Voto conseguito per la discussione dell’elaborato di tesi (se presente) nell'università di provenienza 

(     ); 

 Voto minimo conseguibile per la discussione dell’elaborato di tesi (se presente) nell’università di 

provenienza (    
    ); 

 Voto massimo conseguibile per la discussione dell’elaborato di tesi (se presente) nell’università di 

provenienza (    
    ); 
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Nel caso di utilizzo, nell'università di provenienza, di classi di voto (A, B, C, etc.), ai fini del calcolo di    e 

di         
    

, occorrerà preliminarmente convertire i voti dei singoli esami in punteggio utilizzando l'apposita 

tabella di conversione fornita dall'università di provenienza (da allegare alla domanda di partecipazione se 

non direttamente riportate nel Transcript of Records) o, se non disponibile, facendo riferimento alle 

informazioni reperibili al link https://www.scholaro.com/pro/Countries/.  

Si specifica che nel caso in cui la tabella di conversione fornisca un intervallo di punteggio, occorre far 

riferimento al valore medio dell'intervallo (si veda l’Esempio riportato di seguito). 

Esempio (caso con classi di voto) 

Lo studente ha il seguente Transcript of Records: 

Course Name Grade Course Credit 

Course 1 AA 4 

Course 2 AB 1 

Course 3 BB 4 

Course 4 AB 1 

Course 5 AA 3 

Course 6 BC 3 

Dissertation AB 12 

 

In questo caso occorre prima convertire i voti dei singoli esami in punteggio utilizzando l'apposita tabella di 

conversione, come ad esempio quella riportata di seguito: 

 

 Grade Scale Grade 

Description 

AA 10.00 Outstanding 

A+ 10.00 Outstanding 

AB 9.00 - 9.99 Excellent 

A 9.00 - 9.99 Excellent 

BB 8.00 - 8.99 Very Good 

B 8.00 - 8.99 Very Good 

BC 7.00 - 7.99 Good 

B- 7.00 - 7.99 Good 

CC 6.00 - 6.99 Pass 

C 6.00 - 6.99 Pass 

CD 5.00 - 5.99  

DD 4.00 - 4.99  

FF 0.00 - 3.99 Failed 

F 0.00 - 3.99 Fail 

NA  Not Appeared 



Poiché la tabella di conversione fornisce intervalli di punteggio, per la conversione si farà riferimento al 

valore medio degli intervalli, come illustrato di seguito: 

Nome corso Voto conseguito Crediti Punteggio 

Esame 1 AA 4 10 

Esame 2 AB 1 9.5 

Esame 3 BB 4 8.5 

Esame 4 AB 1 9.5 

Esame 5 BB 3 8.5 

Esame 6 BC 3 7.5 

Discussione tesi AB 12 9.5 

 

Si procede quindi al calcolo di   , escludendo il voto per la discussione della tesi di laurea ed i relativi 

crediti: 

   = [(10x4) + (9.5x1) + (8.5x4) + (9.5x1) + (8.5x3) + (7.5x3)]/(4+1+4+1+3+3)=8.81 

 

Oltre   , il candidato dovrà indicare nella domanda: 

 Voto minimo per il conseguimento degli esami nell’università di provenienza (    ): 4 

 Voto massimo conseguibile negli esami nell’università di provenienza (    ): 10 

 Voto conseguito per la discussione dell’elaborato di tesi nell'università di provenienza (     ): 9.50 

 Voto minimo conseguibile per la discussione dell’elaborato di tesi nell’università di provenienza (    
    ): 4 

 Voto massimo conseguibile per la discussione dell’elaborato di tesi nell’università di provenienza (    
    ): 

10 

 


