
Al lega to  n .4  de l  Rego lamento  D ida t t i co  de l  CLM in  G iu r i sprudenza (GI2373-TV)  per  la  Coor te  2021 
	

	 1	

Università degli Studi di Padova 
Scuola di Giurisprudenza 

 
 
 

Allegato n.4 
del Regolamento Didatt ico per la Coorte 2021 

del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (GI2373) 
Ordinamento 2017 cl. LMG/01 (DM 270/04)  

 
 

INFORMAZIONI INTEGRATIVE 
d e l  C L M  i n  G i u r i s p r u d e n z a  ( T r e v i s o )  

Ordinamento 2017 (1°) 

 

studenti della Coorte 2021 
Immatricolati nell’a.a. 2021/2022 

 
 

approvazione: Consiglio del CdS del 03/12/2020 
ultimo aggiornamento: 03/12/2020 

 
* * * 

 
Esplicitazione del comma 3 dell’art.6 – Conseguimento della laurea 
magistrale 
A. “Punti base": fino a un massimo di 9; per le tesi meritevoli di particolare attenzione, presentate con 
un correlatore, la commissione di laurea ha la possibilità di assegnare anche 10 punti e oltre. 

B. “Punti velocità” (1): 2 per la/lo studente che ha superato "in corso" (cioè in 5 anni accademici) TUTTI 
gli esami del proprio piano di studi. Nel caso di esami riconosciuti vale la data di superamento del 
medesimo. 

C. “Ulteriori punti velocità” (1): 2 per la/lo studente che, soddisfatto il punto B, si laurea “in corso” (cioè 
in 5 anni accademici). 

D. “Punto Erasmus” (1): 1 per la/lo studente che ha sostenuto esami (o altra attività ritenuta equivalente) 
del piano di studio nell’ambito di un “Progetto Erasmus+” o di un altro progetto di mobilità internazionale 
ritenuto equipollente dal Consiglio del Corso. 

E. “Punto lode” (1): fino a un massimo di 1 per la/lo studente che ha ottenuto valutazioni “con lode” in 
esami presenti nel suo piano di studio: 

• nessun “punto lode” nel caso di esami con lode aventi un valore complessivo fino a 6 cfu; 
• 0,5 “punto lode” nel caso di esami con lode aventi un valore complessivo compreso tra 7 e 12 

cfu; 
• 1 “punto lode” nel caso di esami con lode aventi un valore complessivo superiore a 12 cfu. 

 

Nota: 
(1) = La/lo studente, che ritiene di aver diritto a punti "velocità", “Erasmus" e/o “lode” DEVE segnalarlo, 
solo dopo aver presentato domanda di laurea, alla Segreteria didattica della Scuola scrivendo all'indirizzo 

commissionilaurea.giurisprudenza@unipd.it 
e indicando come oggetto: “Segnalazione punti tesi”, pena il rischio del mancato conteggio dei “punti 
tesi”. La risposta potrà essere data solo dopo la trasmissione del fascicolo personale della/o studente da 
parte dell’Ufficio Carriere Studenti, che avviene generalmente una settimana prima della discussione della 
sua tesi. 
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