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TABELLA DI CONVERSIONE DEI VOTI 
ECTS – EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM 

 
 
Il Senato Accademico nella seduta del 27/11/2006 ha deliberato: 
 
1) di approvare l’adozione della seguente tabella, costituita da un’unica scala ECTS, ottenuta dai voti 
assegnati in tutto l’Ateneo, da applicarsi indistintamente in tutte le Facoltà, a tutti i corsi di studio 
(compresi quelli Interfacoltà ed Interateneo), ed anche alle Lauree Binazionali, per non penalizzare gli 
studenti che sostengono esami all’estero e garantirne un equo riconoscimento in tutti i casi in cui si renda 
necessario convertire voti italiani in votazioni ECTS e viceversa: 
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2) di considerare equivalenti i voti “30/30” e “30/30 e lode” nella definizione della tabella di conversione voti 
italiani – votazioni ECTS. 
 
3) di stabilire in tre anni l’arco temporale entro il quale effettuare il ricalcolo e l’aggiornamento della 
tabella di conversione voti italiani – votazioni ECTS, non ritenendo necessaria una revisione annuale. 
Al fine di premiare gli studenti che sostengono esami all’estero, invita le Facoltà ad attribuire, in fase di 
conversione della votazione ottenuta, il voto massimo rientrante in ogni categoria (esempio il voto 24 per la 
categoria D). 
 
La versione integrale del verbale della seduta del Senato Accademico del 27/11/2006 è disponibile alla 
pagina:  
https://intranet.unito.it/c/document_library/get_file?p_l_id=31391&groupId=10823&folderId=15057&name=D
LFE-1152.pdf 
 
Successivamente, il Senato Accademico, nella seduta del 13/12/2010 ha deliberato di: 
 
1) confermare quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 26 novembre 2006 e, in 
particolare, in relazione alla mobilità studenti con il programma LLP/Erasmus, l’attuale tabella di 
conversione tra voti italiani e votazioni ECTS. 
 
2) procedere all’eventuale aggiornamento della tabella stessa nel 2013 salvo che nuove disposizioni non rendano 
necessaria una revisione prima di tale termine. 
La versione integrale del verbale della seduta del Senato Accademico del 13/12/2010 è disponibile alla 
pagina: 
http://www.unito.it/unitoWAR/ShowBinary/FSRepo/D037/Allegati/senato-accademico/memo-SA-2010-12-
13_01.pdf 
 
NB: nel corso del 2013 il Settore Mobilità Internazionale ha iniziato le procedure di revisione dell’intero sistema 
di conversione dei voti. Il processo è piuttosto complesso perché, basandosi sulle indicazioni del Processo di 
Bologna, è necessario provvedere alla differenziazione dei punteggi anche sulla base delle ricorrenze dei voti 
nelle diverse classi di laurea dell’Ateneo di Torino. 
 
Per ulteriori chiarimenti scrivere a relint@unito.it. 
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