
1: Lauree Magistrali ad accesso libero: 
a) Il CCS ha deciso di utilizzare quale criterio di ammissione sufficiente per valutare la 
personale preparazione dello studente, il possesso delle conoscenze e competenze che derivano 
dall’aver superato un certo numero di CFU in specifici gruppi di SSD 
In questo caso gli studenti delle LT “corrispondenti” della nostra Facoltà sono automaticamente 
ammessi e per gli studenti di LT di altri CS o di altre Facoltà la Commissione Didattica della LM, 
alla quale lo studente intende iscriversi, valuta la carriera triennale e individua, o direttamente, o per 
sostanziale corrispondenza all’interno degli insegnamenti in carriera dello studente, i CFU ottenuti 
nel gruppo di SSD richiesti e quindi, nel caso di superamento della soglia minima, l’ammissibilità; 
b) Oltre al criterio a) il CCS ha deciso di fissare un valore minimo per il voto di laurea; 
c) Oltre al criterio a) il CCS ha deciso di fissare un valore massimo per il numero di mesi che 
lo studente ha impiegato per laurearsi; 
d) Il CCS ha scelto sia quanto espresso al punto 1 a) che al punto 1 b); 
e) Il CCS ha deciso di fissare un valore positivo di soglia per la somma dei due termini: A = 
(72-N. mesi per la laurea) / (72-36) e B = (voto laurea – soglia minima per il voto di laurea) / (110 – 
soglia minima per il voto di laurea), fissando inoltre nella somma i pesi relativi ai due termini A e 
B. 
 
2: Lauree Magistrali ad accesso programmato ed alcune Lauree Magistrali ad accesso libero: 
Viene usata la stessa procedura del punto 1°) con la differenza che il possesso delle conoscenze e 
competenze minime è criterio non per l’ammissione, ma per l’ammissibilità e quindi la possibilità 
di entrare in graduatoria. 
La graduatoria viene costruita sulla base del valore ottenuto da una formula che prevede un termine 
ulteriore C di cui viene fissato il peso e che deriva da : (N. CFU “qualificanti” -  N. min. CFU 
“qualificanti”) / (N. max CFU “qualificanti” – N. minimo CFU “qualificanti”) dove N. min. CFU 
“qualificanti” rappresenta il valore minimo fissato dal CCS per un particolare gruppo di SSD 
specificatamente caratterizzanti il CS; il N. max. CFU “qualificanti” rappresenta il valore massimo 
fissato dal CCS per lo stesso gruppo di SSD ed è tale che tutti gli studenti della LT 
“corrispondente” nella nostra Facoltà lo posseggano automaticamente;  
N. CFU “qualificanti” rappresenta il valore per il singolo studente, riconosciuto, sempre per lo 
stesso gruppo di SSD, dalla Commissione Didattica nella carriera di laurea dello studente. Il 
riconoscimento avviene con gli stessi criteri diretti o per similitudine utilizzati dalle Commissioni 
Didattiche ed espresso al punto 1 a).  
Qualora, in casi particolari,  N. CFU “qualificanti” fosse maggiore di N. max. CFU “qualificanti”, 
N. CFU “qualificanti” viene posto eguale a N. max. CFU “qualificanti”. 
Al termine C con il suo peso vengono sommati i due termini di cui al punto 1 e) e il CCS delibera 
se uno o più dei tre termini che così risultano può assumere valori anche negativi, pur risultando la 
somma dei tre termini maggiore di una soglia positiva. 
 


