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A.A.:

Si riferisce all’anno accedemico
durante il quale è stata

somministrata la formazione

Riportarne il o i nomi del Docente/i
dell’attività formativa

Attività formativa:

Riportarne la 
denominazione, 

tradotta nella
versione inglese

del DS

Il totale dei crediti non deve per nessun motivo
superare quello stabilito per conseguire il titolo (180 o 

120). Le eventuali attività formative seguite
volontariamente dallo studente verranno dichiarate in 

una apposita tabella al punto 6
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Nella colonna dei crediti, aggiungendo asterischi il cui significato
sarà spiegato nelle note, sarà possibile indicare eventuali
riconoscimenti di crediti pregressi, e/o attività sostitutite

integralmente o parzialmente durante periodi riconosciuti di mobilità
all’estero per studio.

Nel caso di mobilità internazionale per studio, le attività seguite
all’estero che hanno prodotto il riconoscimento di crediti verranno

indicate nella apposita tabella sotto quella del piano di studi originale
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Della prova finale verrà descritta sinteticamente la modalità di 
svolgimento e ne verranno riportati i contenuti:

Il titolo della tesi se prevista e il programma della prova pratica



4.4 Sistema di valutazione e 

distribuzione statistica
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Breve descrizione del sistema di valutazione, 
relativamente agli esami dei corsi con esclusione degli

esami finali (di diploma accademico) 



4.5 Sistema di valutazione e distribuzione

statistica dei voti della prova finale
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Breve descrizione del sistema di valutazione, relativamente agli esami finali
(di diploma accademico) 



Come predisporre le tabelle del 

4.4

Operazioni preliminari
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• Raccogliere i voti positivi attribuiti al gruppo di 
riferimento identificato nei tre anni precedenti per i 
corsi di  primo livello e nei due anni precedenti per i 
corsi di  secondo livello, iniziando a conteggiarli da 
quelli assegnati nella prima sessione di esami, quella
estiva, del primo anno e terminando con la terza, 
quella primaverile, del 2/3 anno.

• Disaggregare i voti, sia disciplinari che finali, 
attribuiti nei corsi di I livello (triennio) e di II livello
(biennio). Calcolare la distribuzione percentuale dei 
voti raccolti per tale gruppo di riferimento ed inserirli 
nella colonna “Percentuale” (%) relativa ad ogni voto. 

• Risulteranno così quattro gruppi di dati aggregati per 
esami disciplinari di I livello, esami disciplinari di II 
livello, esami finali di I livello, esami finali di II livello.



• Successivamente, calcolare ed inserire la percentuale 

cumulativa per ognuno dei quattro gruppi di aggregazione, 

utilizzando questa formula:

100/(totale degli esami positivi del 

singolo gruppo di aggregazione)*(N. 

esami con voto X)

È importante che il campione utilizzato sia statisticamente 

significativo, in particolar modo per i voti finali di Diploma 

Accademico. Se il campione è ritenuto statisticamente non 

significativo si suggerisce di non elaborare la tabella e inserire 

la dicitura Dati non disponibili (nella versione inglese Data not

available).
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Esempio di elaborazione
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Grades used in 

institution   

(from highest to 

lowest passing 

grade)

Number of 

passing grades 

awarded to the 

reference group 

Percentage of 

each grade with 

respect to the 

total passing 

grades awarded

Cumulative 

percentage of 

passing grades 

awarded 

10 50 5% 5%

9 100 10% 15%

8 350 35% 50%

7 300 30% 80%

6 200 20% 100%

Total: 1000 100%



L’intestazione – il codice ISCED e il livello della qualifica
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I codici ISCED per gli Istituti AFAM
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Le percentuali

dei voti
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Nella tabella troviamo tre

righe: nella prima non 

indichiamo l’intera scala dei

voti, ma i SOLI voti utili

assegnati agli esami



5 Informazioni sull’ambito di 

utilizzazione del titolo di studio 
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Accesso ad 
ulteriori studi: 

andranno
indicate le 

possibilità di 
prosecuzione

degli studi
consentite dal 

titolo
conseguito, 

conformemente
a quanto

indicato nello
schema del 

punto 8

Per i titoli rilasciati
dagli Istituti AFAM 
riportare NA (not 

applicable)


