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“ALLEGATO C”  

 

PARAMETRI E PUNTEGGI DI VALUTAZIONE 
 

1. Categoria 2: Studenti iscritti al primo di laure a specialistica o magistrale nell’anno 

accademico 2010/2011. 

 

1.1 Curriculum studiorum 
In riferimento al conseguimento del titolo di studio in relazione alla durata triennale del corso di Laurea 

acquisito. 

Verrà detratto 1 punto per ogni anno in più utilizzato per conseguire il titolo di studio. 

Nella domanda dovrà pertanto essere indicato l’anno accademico di immatricolazione, e quello di 

conseguimento del titolo. 

Nel caso di cambiamento di facoltà, verrà considerato l’anno accademico di prima immatricolazione. 

 

1.2 Votazione del titolo di studio 

 

VOTO DI LAUREA  PUNTEGGIO 

100 10 

101 11 

102 12 

103 13 

104 14 

105 15 

106 16 

107 17 

108 18 

109 19 

110 20 

110 e lode  21 
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2. Categoria 3: Studenti iscritti in corso ad anni successivi al primo nell’anno accademico 
2010/2011 
 
2.1 Suddivisione in sottocategorie. 
In riferimento a ciascuna annualità e per ciascuna tipologia di corso di laurea, verranno create le 

seguenti sottocategorie: 

- iscritti al secondo anno di un corso di laurea triennale e laurea magistrale/specialistica a ciclo; 

- iscritti al terzo anno di un corso di laurea magistrale /specialistica a ciclo; 

- iscritti al quarto anno di un corso di laurea magistrale /specialistica a ciclo; 

- iscritti al quinto anno di un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo; 

- iscritti al sesto anno di un corso di laurea magistrale/specialistica a ciclo; 

- iscritti al secondo anno di un corso di laurea specialistica (biennale); 

- iscritti al terzo anno di un corso di laurea triennale. 

Le risorse individuate per la Categoria 3 verranno suddivise in proporzione al numero di domande 

ammissibili per ciascuna sottocategoria. 

 

2.2 Criteri di attribuzione del punteggio 

Nella graduatoria di ciascuna sottocategoria il punteggio è pari al numero di crediti maturati dallo studente, definiti 

sulla base delle precisazioni per il computo dei crediti medesimi fornite al punto del presente Bando. 

A parità di crediti, gli studenti con la media aritmetica maggiore avranno la precedenza sugli studenti con la media 

aritmetica minore. 

 

2.2.1 Criteri di attribuzione del punteggio per gli  studenti iscritti agli anni successivi al primo ai  corsi non 

attivati ai sensi della riforma universitaria di cu i al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 

Per la definizione del punteggio degli studenti i cui esami risultassero espressi in annualità, dovrà essere 

utilizzato il seguente criterio: 

PUNTEGGIO = [(60 * numero anni del corso di laurea)/ numero esami complessivi] * numero esami sostenuti 

dallo studente. 


