ALLEGATO 1

Conversione voto dei Titoli stranieri
CASO I – DA TRANSCRIPT OF RECORDS
La Commissione Didattica procede ad esaminare il Transcript of Records allegato alla domanda di
equipollenza calcolando la media ponderata degli esami per i quali è chiaramente indicato il numero di crediti
universitari (ECTS) e la relativa votazione secondo il sistema dell’istituzione di provenienza. Nel calcolo non è
considerato il voto per la discussione della tesi di laurea ed i relativi ECTS.
Quindi, ci procede alla conversione del voto finale di laurea dal sistema estero nel sistema italiano secondo
la formula:
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in cui:
Vesami = media ponderata degli esami dell’università di provenienza da convertire
Vmin = voto minimo per la sufficienza nell’università di provenienza
Vmax = voto massimo nell’Università di provenienza
Imin = voto minimo per la sufficienza nelle Università italiane (18/30)
Imax = voto massimo nelle università italiane (30/30)
Vlaurea = voto assegnato per la discussione della tesi da convertire
Imin_laurea = voto minimo per la discussione della tesi di laurea del corso di studi di Udine
Imax_laurea = voto massimo per la discussione della tesi di laurea del corso di studi di Udine

Il risultato della formula è espresso in 110. Qualora non sia esplicitato il voto relativo alla discussione della
tesi, la commissione procederà alla sola conversione della media ponderata degli esami.
Nel caso sia richiesta la sola conversione del voto di alcuni esami o della sola media ponderata, basterà
utilizzate la prima parte della formula senza la trasformazione da trentesimi a 110.
Ai fini della conversione, le informazioni relative al voto minimo e voto massimo nel Paese di appartenenza,
se non direttamente riportate nel Transcript of Records, possono essere ricavate all’indirizzo
https://www.scholaro.com/pro/Countries/. Nel caso di classi di voto, per la conversione, è utilizzato il valore
medio della classe.

Esempio
Numero di esami con votazione: 23 (96 ECTS)
Numero di esami senza votazione: 2 (6 ECTS)
Tesi di laurea con votazione: 1 (18 ECTS)
Numero totale di ECTS: 120
Media ponderata dei 23 esami presso istituzione di provenienza: 8.76/10
Voto massimo università di provenienza: 10/10
Voto minimo università di provenienza: 6/10
Voto discussione laurea da convertire: 9.50/10
Voto minimo laurea del corso di studio di Udine: 0 punti
Voto massimo laurea di studio di Udine: 8 punti
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CASO 2 – DA DIPLOMA CON VOTO COMPLESSIVO FINALE
La Commissione, esaminato il certificato di laurea, procede alla conversione del voto ivi riportato dal sistema
estero a quello italiano (110) secondo la formula:
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in cui:
V = voto da convertire
Vmin = voto minimo per la sufficienza nell’università di provenienza
Vmax = voto massimo nell’Università di provenienza
Imin = voto minimo per la sufficienza nelle Università italiane (66/110)
Imax = voto massimo nelle università italiane (110/110)

Ai fini della conversione, le informazioni relative al voto minimo e voto massimo nel Paese di appartenenza,
se non direttamente riportate nel Transcript of Records, possono essere ricavate da
https://www.scholaro.com/pro/Countries/. Nel caso di classi di voto, per la conversione, è utilizzato il valore
medio della classe.

