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Delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.05.2019

Modalità di verifica dell’apprendimento
Il Docente deve all’interno della apposita sezione del proprio Syllabus indicare in maniera chiara le modalità
della valutazione dell’apprendimento del corso di studi o del modulo di cui è titolare (prova scritta, prova
orale, prova in laboratorio, etc.), specificando i modi in cui questa verrà condotta. Se sono previste prove in
itinere, specificare il peso che queste avranno nella valutazione finale.
Le modalità di esame devono essere tali da permettere l’accertamento della effettiva acquisizione da parte
dello studente degli obiettivi formativi. Vi deve essere coerenza tra obiettivi formativi e modalità di verifica
dell’apprendimento.
Pertanto, per uniformare l’attribuzione della votazione finale dell’apprendimento viene di seguito riportata
una tabella sul "ranking" dei voti in trentesimi in rapporto ad un giudizio sintetico e ad un giudizio analitico
formulato in base ai Descrittori di Dublino.
Procedura Verifica Apprendimento
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Tabella di attribuzione voti in trentesimi
Esempio: Lo studente rispetto ai criteri individuati, ha conseguito valutazioni che sono sintetizzate dal
seguente punteggio espresso in trentesimi:

Voto in
trentesimi

Giudizio
sintetico

Giudizio analitico in riferimento ai Descrittori di Dublino

Riferimento
UE

Conoscenza e capacità di comprensione
 conoscenze ampie ed approfondite, comprensione eccellente del
metodo di studio.
Capacità applicative
 eccellente capacità nel risolvere problemi complessi inseriti in
contesti ampi e con collegamenti interdisciplinari.

30/30
e lode

Autonomia di giudizio

Eccellente

 eccellente capacita di formulare giudizi su casi pratici, con ampie
riflessioni ed eccellente senso critico sulla propria valutazione

A

Abilità comunicative
 sicurezza, organicità e precisone espositiva, con uso autonomo e
consapevole del linguaggio tecnico scientifico.
Capacità di apprendimento
 capacità di attingere a diverse fonti bibliografiche con eccellente
approfondimento.
Conoscenza e capacità di comprensione
 conoscenze ampie ed approfondite, comprensione ottima del
metodo di studio.
Capacità applicative
 ottima capacità di risolvere problemi complessi inseriti in contesti
specifici e con collegamenti interdisciplinari.

da 28/30
a 30/30

Autonomia di giudizio

Ottimo

 ottima capacita nel formulare giudizi su casi pratici, con riflessioni ed
ottimo senso critico sulla propria valutazione.

B

Abilità comunicative
 sicurezza, organicità e precisone espositiva, con uso autonomo e
consapevole del linguaggio tecnico scientifico.
Capacità di apprendimento
 capacità di attingere a diverse fonti bibliografiche con ottimo
approfondimento.
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Voto in
trentesimi

Giudizio
sintetico

Giudizio analitico in riferimento ai Descrittori di Dublino

Riferimento
UE

Conoscenza e capacità di comprensione
 conoscenze buone e in diversi casi approfondite, comprensione e
applicazione del metodo di studio con buoni risultati.
Capacità applicative
 buona capacità nel risolvere problemi di media difficoltà, inseriti in
contesti specifici e con collegamenti interdisciplinari.

da 25/30
a 27/30

Autonomia di giudizio

Buono

 buona capacita nel formulare giudizi su casi pratici, con riflessioni e
buon senso critico sulla propria valutazione.

C

Abilità comunicative
 buona sicurezza, organicità e precisone espositiva, con uso autonomo
e consapevole del linguaggio tecnico scientifico.
Capacità di apprendimento
 capacità di attingere a diverse fonti bibliografiche con buon
approfondimento.

Conoscenza e capacità di comprensione
 conoscenze, competenze e abilità organiche e sicure, comprensione
del metodo di studio.
Capacità applicative
 capacità nel risolvere problemi inseriti in contesti specifici e con
collegamenti interdisciplinari.

da 22/30
a 24/30

Discreto

Autonomia di giudizio
 capacita nel formulare giudizi su casi pratici, con riflessioni e senso
critico sulla propria valutazione.

D

Abilità comunicative
 Esposizione chiara con discreta padronanza del linguaggio tecnico
scientifico.
Capacità di apprendimento
 adeguata capacita di attingere a fonti bibliografiche.
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Voto in
trentesimi

Giudizio
sintetico

Giudizio analitico in riferimento ai Descrittori di Dublino

Riferimento
UE

Conoscenza e capacità di comprensione
 conoscenze e competenze essenziali, comprensione basilare del
metodo di studio.
Capacità applicative
 capacità nel risolvere problemi inseriti in contesti specifici, senza
collegamenti interdisciplinari.
Autonomia di giudizio

da 18/30
a 21/30

Sufficiente

 accettabile abilità nella formulazione di giudizi su casi pratici, assenza
di riflessioni approfondite e essenziale senso critico sulla propria
valutazione.

E

Abilità comunicative
 sufficiente padronanza del linguaggio e uso accettabile del linguaggio
tecnico scientifico.
Capacità di apprendimento
 adeguata capacita di attingere a fonti bibliografiche senza
approfondimento.

Conoscenza e capacità di comprensione
 conoscenze e competenze carenti, evidenti difficolta con il metodo di
studio.
Capacità applicative
 difficolta nel risolvere problemi e ad effettuare elementari
collegamenti.

< 18/30

Insufficiente

Autonomia di giudizio
 carenza nel formulare di giudizi su casi pratici, assenza di senso
critico e scarsa propensione a formulare una propria valutazione.

F

Abilità comunicative
 esposizione difficoltosa e disorganica con scarsa padronanza del
linguaggio e assenza di appropriata terminologia tecnico scientifica.
Capacità di apprendimento
 evidenti carenze nella conoscenza delle fonti bibliografiche essenziali.
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