
Come leggere la tabella ECTS dei voti: 
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ECTS%table%of%course%grades%

ISCED%CODE%0215% Music%and%performing%arts!% II%cycle@%EQF%7%

Grading%scale% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 30%Cum%Laude%

%% 1,5% 0,2% 0,8% 1,28% 1,28% 0,86% 3,71% 3,64% 5,04% 8,59% 14,44% 7,04% 33,41% 18,22%

Cumulative%%% 100% 99,8% 99% 97,72% 96,44% 95,58% 91,87% 88,23% 83,19% 74,6% 60,16% 53,12% 19,71% 18,22%
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La nuova Tabella ECTS per la conversione dei voti consente un confronto più immediato di due 
o più sistemi e culture della votazione, come può essere chiarito da un esempio: 
 
Voto nazionale o 

istituzionale 
del Paese/del 

sistema A 

% di 
attribuzione* 

% 
cumulativa 

Voto nazionale o 
istituzionale 
del Paese/del 

sistema B 

% di 
attribuzione* 

% 
cumulativa 

30 lode 5.6% 5,60% 1 20% 29,00% 
30 15.7% 21,40% 2 35% 55,00% 
29 0.5% 21,90% 3 25% 80.00% 
28 12.3% 34,20% 4 20% 100,00% 
27 11.8% 46,00%    
26 9.0% 55,00%    
25 8.2% 63,20%    
24 11.3% 74,50%    
23 2.7% 77,20%    
22 6.0% 83,20%    
21 2.3% 85,50%    
20 5.7% 91,20%    
19 1.9% 93,10%    
18 6.9% 100,00%    

* Basato sul numero totale di voti attribuiti durante il biennio precedente nel corso di laurea in 
esame. 
 
Nell’esempio si vede come un 30 attribuito nella scala di A dovrebbe essere convertito in un 1 
nella scala di B. Il voto 2 di B verrà tradotto nei voti 26-29 (media: 27) del Paese o sistema A. Per 
riassumere, la Tabella dei voti ECTS consente un’interpretazione e conversione dei voti semplice 
e trasparente da un sistema o contesto a un altro e pertanto rende giustizia al livello di risultati 
accademici di tutti gli studenti. Se correttamente utilizzata, la Tabella crea uno snodo tra sistemi 
di votazione e culture differenti nell’ambito dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore e 
anche oltre i suoi confini. 
 
Per utilizzare la Tabella dei voti ECTS occorre compiere i passi seguenti: 
 
1. Identificare il gruppo di riferimento per il quale verrà calcolata la distribuzione dei voti (di 
norma un corso di studio, ma in alcuni casi un gruppo di studenti più ampio o diverso, come una 
Facoltà o un’area disciplinare – ad esempio, Discipline Umanistiche). 
2. Raccogliere tutti i voti attribuiti al gruppo di riferimento identificato in un periodo di 
(almeno) due anni accademici. 
3. Calcolare la distribuzione dei voti in termini percentuali per il gruppo di riferimento (es. corso 
di studio) identificato. 
4. Inserire la tabella percentuale di voti attribuiti per il corso di studio in questione in ogni 
Transcript of Records e Diploma Supplement rilasciato. 
5. Per il trasferimento dei voti tra due istituti, confrontare la tabella percentuale del corso di 
studio dell’altro 
istituto con quella del proprio corso. Sulla base di tale confronto, si possono convertire i singoli 
voti. I primi quattro passi della procedura descritta riguardano tutti i corsi di studio e consistono 
in adempimenti puramente amministrativi. Il responsabile accademico per il trasferimento dei 
crediti può essere coinvolto nel passo 5, una volta definite le linee-guida generali per la 
conversione dei voti. 


