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Conversione dei voti:  strumenti	
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Il gruppo degli Esperti di Bologna mette 
a disposizione alcuni strumenti per  

facilitare l’adozione delle procedure indicate  
dalla Guida ECTS: 
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Si tratta di un semplice foglio di calcolo di excel, composto da 
due sezioni di tre colonne ciascuna, una per i voti in trentesimi e 
l’altra per quelli in centodecimi. 
 
 
 
 
 
 
Inserendo nella colonna n. x voto il numero di esami che hanno 
avuto come esito i voti riportati nella colonna gialla otterremo 
automaticamente la curva delle percentuali.  
Nella casella N. (che vedremo nella prossima diapositiva) 
comparirà il numero totale degli esami con esito positivo 
considerati 

Calcolo curve ECTS 
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Anche questo è un foglio di calcolo che, nell’attesa 

divenga operativo il progetto EGRACONS di cui 

parleremo a breve, ha la funzione di facilitare la 

conversione dei voti assegnati con una scala di 

valutazione differente dalla nostra. 

Calcolo voto ECTS 



Fabrizio Fanticini 
6 

La conversione dei voti 
Riporteremo nelle tabelle le percentuali del nostro istituto e dell’istituto estero; 
 
Nella colonna “Percentuale cumulativa”, per ogni voto comparirà la 

percentuale di esami che hanno avuto come esito quel voto o uno 
superiore; il voto più basso avrà quindi il 100%, quello immediatamente superiore, il 
100% meno la percentuale del più basso (100%-2,08%=97,92%), ecc.) 

 
Basterà quindi individuare per l’Istituto B la percentuale cumulativa più vicina a 

quella relativa al voto dell’Istituto A da convertire e leggere il voto corrispondente  
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Come è ben visibile, esiste una certa discrezionalità nella conversione 
del voto.  

 
Basti considerare il dubbio che può facilmente venire nella 

conversione dei voti dell’Istituti A tra l’1 e il 3 nell’esempio preso 
in esame. Il criterio utilizzato più frequentemente, ma non 
l’unico, è di assegnare il voto più alto. 

 
Ma molte altre considerazioni possono portare a conversioni 

differenti; ad esempio ci sono Istituti o addirittura Paesi dove è in 
uso la pratica di non assegnare praticamente mai i voti più alti. 

 
Una valutazione ponderata e non automatica sarà quindi sempre 

necessaria  
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La ponderazione dei voti di “pacchetti” 
di attività formative seguite in mobilità  

Come ben sappiamo, la mobilità internazionale può 
avvenire sostituendo con attività differenti per 
numero e tipologia quelle che sarebbero state seguite 
nel proprio istituto nello stesso periodo. 

 
Ad esempio: 6 attività formative previste per una 

annualità nel piano di studi originale, vengono 
sostituite in mobilità da 4 attività formative differenti. 

 
Considerare quei voti è fondamentale per la ponderazione 

del voto di accesso alla prova finale!  
 
Come è possibile convertire i voti ottenuti ? 
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Pondereremo la somma dei voti ottenuti in mobilità 

secondo i crediti previsti nel Learning Agreement; 
 
Al voto relativo al pacchetto di crediti originali 

sost i tuiremo i l r isultato ottenuto dal la 
ponderazione di quelli in mobilità. 

 
Per rendere automatica questa operazione abbiamo 

realizzato questo foglio di calcolo: 
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Per ogni voto ottenuto in mobilità basterà inserire nei 

relativi campi il nome della attività formativa, i 
relativi crediti, il voto ottenuto e l’eventuale lode. 

 
Completato l’inserimento di tutti i dati relativi ai voti 

utili ottenuti sarà sufficiente leggere i campi: 
 

“Totale crediti formativi ottenuti in mobilita e validi per la 
ponderazione:” 

e 
“Media ponderata dei voti**:” 
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La ponderazione dei voti di attività formative 
parzialmente seguite in mobilità  

Questo strumento dedicato prevalentemente ai 
conservatori, dove capita di frequente che studenti 
realizzino mobilità di breve durata, tre o sei mesi, 
proseguendo il programma dello studio dello 
strumento. 

 
Questo comporta frequentemente una difficoltà nel 

determinare una votazione che tenga presente sia i 
risultati della mobilità che quelli dell’attività 
contenute nel piano di studi originale.  
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Anche in questo caso una soluzione possibile risulta 
essere la ponderazione sulla base dei crediti relativi  
alle due votazioni. 

 
Per far ciò abbiamo realizzato un foglio di calcolo che, 

pur essendo molto simile a differenza di quello 
precedentemente illustrato, necessita della 
conversione del voto prima della ponderazione.  
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Immaginiamo il caso di uno studente di violino che dei 25 CFA da 
ottenere in una annualità, 7 ne ottenga in mobilità e per il 
riconoscimento di questi 7 CFA abbia superato un esame il cui 
voto convertito risulti 19.  

 
A completamento dell’annualità, nel proprio istituto ha sostenuto 

un esame (relativo ai 18 CFA rimanenti) con voto 28.  
 
La media ponderata relativa agli interi 25 CFA sarà 25,48. Questo 

sarà il voto utile al calcolo della media ponderata per 
l’ammissione alla prova finale; le eventuali lodi verranno 
calcolate secondo quanto stabilito dal regolamento di ogni 
istituto. 
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EGRACONS  
(European GRAde CONversion System)  

 

Un progetto Europeo che consentirà un 
considerevole snellimento delle procedure di 

conversione dei voti 
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EGRACONS è un progetto europeo che ha come 
obiettivo la realizzazione di un semplice e intuitivo 
software on line, ora in fase sperimentale ma che 
diverrà operativo a tutti gli effetti alla fine del 
2014,  realizzato per consentire una conversione 
immediata dei voti tra università e istituti di 
formazione superiore europei che adottino sistemi 
di valutazione differenti. 

 
Funzionerà come un semplice convertitore di valuta. 
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Il comitato direttivo formato da un team di università  
che sta realizzando il progetto è formato da: 

 
Ghent University (Coordinatore) - Santander Group - 

UNICA Network - Sapienza University of  Rome - 
University of  León - University of  Rouen 

 
mentre i partner del progetto, oltre alle precedenti università 

sono: 
 

University of  Liège – BE (FR); Vilnius University – LT; Gothenburg University – 
SE; Essex University – UK; University of  Lausanne – CH; Justus Liebig 

University of  Giessen – DE; Inholland University of  Applied Sciences – NL ; 
University of  Warsaw – PL; University of  Göttingen – DE; University of  
Groningen – NL; Malmö University – SE; Rennes 1 – FR; Rennes 2 – FR; 
Norwegian University of  Science and Technology – NO; Erasmus Student 

Network – BE; Agence de Mutualisation des Universités - FR 
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Aderendo a questo progetto, agli istituti, con 
una password che verrà loro assegnata, 
basterà inserire le proprie tabelle con la 
distribuzione dei voti in formato Excel, 
facendo l’upload direttamente all’interno del 
software web-based rinnovandole ogni tre 
anni. 

Successivamente la conversione avverrà in 
modo estremamente semplice in pochi 
passaggi attraverso menu a tendina: 
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Riportando i dati dal transcript of  records (ToR), si 
dovrà inserire: 

1.  IL CODICE ERASMUS ISTITUZIONE 
STRANIERA 

2.  IL CONVERSION CODE riportato sul ToR 
per indicare il livello di aggregazione di 
riferimento (corso di laurea, per le università, 
Corso per noi, ecc.) 

3.  IL VOTO OTTENUTO ALL’ESTERO 
DALLO STUDENTE 

4.  DONE!  J  
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 Come si è visto la procedura è estremamente 
semplice, grazie anche al sistema che è 
interamente web-based, sistema che permette: 

•  Precisione e accuratezza 
•  Facilità d’uso 
•  Trasparenza 

•  Possibilità di estensione a tutti gli istituti 
di alta formazione e università europee ed 

extra-europee 
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Ecco come si presenta la schermata iniziale, dove 
inseriremo dello studente: 

1.  La nazionalità dell’istituto di appartenenza; 
2.  Il nome dell’istituto; 
3.  Il tipo di tabella di conversione (es. I/II Livello); 
4.  Il Corso o altro criterio di aggregazione per per 

noi definito. 
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Stessa cosa faremo per l’istituto che ha ospitato il 
nostro studente 

1.  La nazionalità dell’istituto ospite; 
2.  Il nome dell’istituto; 
3.  Il tipo di tabella di conversione (es. I/II 

Livello); 
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In fine basterà inserire il codice di aggregazione 
dell’istituto ospite; 

il voto ottenuto in mobilità; 
E il software ci fornirà le ipotesi di conversione nel 
nostro sistema di valutazione, accompagnandole ad 
alcun dati che ci consentiranno di la scelta più 
appropriata. 
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Ulteriori informazioni si possono avere visitando 
il sito : 

 

http://egracons.eu 
 


