ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA
Istituzione di Alta Formazione Coreutica
Roma, 20.10.2016
Prot. n.9201
Oggetto: Calcolo della media e voto finale di ammissione all’esame di Diploma
Si indicano qui di seguito le modalità di calcolo della media dei voti e del voto finale con il quale si viene
ammessi all’esame di tesi, eseguito dalla Segreteria didattica.
Secondo il Regolamento Didattico dell’Accademia Nazionale di Danza, la media, espressa in trentesimi, è
aritmetica, ossia è la somma dei voti degli esami diviso il numero di esami con voto
𝑀=

∑ 𝑣𝑜𝑡𝑖 𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖
𝑛 𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑜𝑡𝑜

Il valore della MEDIA verrà usato nel calcolo del voto finale con cui si viene ammessi all’esame di diploma,
espressa con due numeri decimali (due numeri dopo la virgola). Il valore della MEDIA non viene arrotondato
ne per eccesso, ne per difetto, perché l’arrotondamento comporta uno scostamento dal valore reale, ossia un
ERRORE, che si amplifica se tale numero arrotondato viene usato in successivi calcoli.
Il voto finale con il quale si è ammessi all’esame di diploma, di seguito denominato X, è su scala 110 ed è
calcolato dalla proporzione:

X : 110 = M : 30
Da cui X =

𝑀∗110

𝑀∗ 11

30

3

=

Solo al termine di questa operazione il voto finale è arrotondato per eccesso o per difetto.
In sede di esame di Diploma, la Commissione definisce il numero di punti da aggiungere al voto
finale (massimo 7 per i Corsi di diploma Accademici di II livello, massimo 10 per quelli di II livello)
definendo così il voto di diploma effettivo. La Commissione deve assumere quale voto finale di
ammissione all’esame di Diploma quello calcolato dalla Segreteria didattica. In caso di eventuali
errori, si prega di informare tempestivamente la Segreteria didattica. Nel caso in cui tale calcolo venga
eseguito in modo differente da quanto appena descritto (anche in sede di esame di Diploma) verrà
corretto d’ufficio.
Il Commissario
Prof. Giulio Vesperini
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