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Senato Accademico – seduta del 9 ottobre 2017 

 

AGGIORNAMENTO DELLA TABELLA DI CONVERSIONE DEI VOTI PER GLI ESAMI 

SOSTENUTI ALL’ESTERO NELL’AMBITO DEI PROGRAMMI DI MOBILITA’ 

INTERNAZIONALE IN EUROPA 

 

Nel 2005 il Senato Accademico ha approvato, e successivamente aggiornato nella seduta dell’11 

gennaio 2010, una tabella orientativa di conversione dei voti per gli esami sostenuti all’estero 

nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale dell’Ateneo, al fine di rendere possibile la 

conversione del voto in trentesimi in sede di convalida degli esami. Ogni Paese europeo utilizza una 

o più scale di votazione proprie, talvolta a base numerica e talvolta a base letterale. EGRACONS, 

acronimo di European Grade Conversion System, è un progetto comunitario che prevede di far 

dialogare tabelle di conversione dei voti elaborate dagli istituti e quindi afferenti ai vari sistemi di 

istruzione superiore in Europa; l’Università di Milano-Bicocca è uno dei pochi atenei ad aver aderito 

al progetto, l’utilizzo del quale è possibile solo se tutti gli atenei partner partecipano alla compilazione 

del tool informatico predisposto. 

 

La Commissione di Ateneo per l’Internazionalizzazione ha approvato nella seduta del 17 luglio 2017 

l’aggiornamento della tabella interna di conversione dei voti degli esami sostenuti all’estero, 

proponendo l’assegnazione di un voto univoco per ciascuna fascia di voto e riconoscendo l’impegno 

degli studenti Erasmus nell’aver superato esami universitari in una lingua straniera. L’utilizzo della 

tabella di conversione dei voti sarà applicata per i riconoscimenti a decorrere dall’anno accademico 

2017/2018. 

 

Per soddisfare i criteri di trasparenza verso gli studenti, che sempre più spesso chiedono una scala di 

valori che li aiuti già durante il periodo di mobilità a capire come sarà valutata la loro preparazione, 

la tabella sarà disponibile sul sito di Ateneo. 

 

Allegato 1: Tabella di conversione dei voti per programmi di mobilità in Europa 

 

Tutto quanto sopra premesso e acquisito il parere del Consiglio degli Studenti nella seduta del 6 

ottobre 2017, il Senato Accademico nella seduta del 9 ottobre 2017 approva la tabella di conversione 

dei voti per gli esami sostenuti all’estero nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale in 

Europa. L’utilizzo della tabella di conversione dei voti è applicata per i riconoscimenti a decorrere 

dall’anno accademico 2017/2018. 
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