
Conversione dei voti 
 
Il Consiglio di Dipartimento del 17/12/2017, su proposta della Commissione Didattica 
riunitasi in data 16/11/2017, ha approvato i seguenti punti per la creazione delle tabelle 
di conversione dei voti: 

- gruppi di riferimento: insieme dei corsi di laurea di area ISCED 07 (Engineering, 
manufacturing and construction) distinti in I ciclo, II ciclo e ciclo unico; 

- distribuzioni percentuali dei voti positivi attribuiti ai gruppi di riferimento: valutate su 
sei (6) anni e ricalcolate ogni tre (3) anni. 

- criterio di conversione dei voti in ECTS: il criterio di conversione consiste nel mettere 
a confronto la tabella di distribuzione dei voti del gruppo di riferimento con la tabella di 
distribuzione dei voti ECTS (A 10%, B 25%, C 30%, D 25%, E 10%). Il confronto tra la 
posizione di ciascun voto all’interno delle due tabelle ne permette la conversione. Se gli 
intervalli delle percentuali dei voti nelle due tabelle si corrispondono, la conversione è 
evidentemente automatica. In caso di più opzioni, si accetta la conversione nel voto 
mediano. 

Il CdD ha approvato l’utilizzo dello stesso criterio per la conversione dei voti qualora siano 
disponibili le distribuzioni dei voti nell’ateneo straniero. 

Il CdD ha approvato l’utilizzo della precedente tabella di conversione dei voti (CdD 
29/05/2013) qualora non ci siano informazioni disponibili né sulla conversione in ECTS 
né sulle distribuzioni dei voti nell’ateneo straniero. 

Per quanto riguarda il transitorio (ovvero mobilità iniziate antecedentemente 
all’approvazione dei nuovi criteri), il CdD ha deciso di scegliere, per ogni studente, il caso 
più favorevole fra la precedente tabella di conversione e la nuova. 

Sono disponibili sul sito del DIA i file con le distribuzioni percentuali dei voti positivi 
attribuiti ai gruppi di riferimento (CdD171211_Grade distribution tables-Tabelle di 
distribuzione dei voti.pdf), le tabelle di conversione dei voti in ECTS 
(CdD171211_Grade conversion tables-Tabelle di conversione dei voti.pdf) e la 
pecedente Tabella di conversione dei voti (CdD130529_Tabella conversione voti.pdf). 
 


