UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE

AVVISO
PREMIAZIONE DEI MIGLIORI STUDENTI DEL DISES 2022
Anche questo anno il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, come da delibera
di Consiglio di Dipartimento n. 4 del 12 aprile 2022, nell'ambito delle giornate dedicate
all'anniversario della fondazione dell'Ateneo Federico II, sta organizzando una serie di
eventi tra cui la premiazione dei migliori studenti dei cdl incardinati nel DISES.
I premi, la cui spesa graverà sull’Assegnazione Contributo Straordinario Potenziamento
Didattica 2019 e che consisteranno in n. 14 Gift card Feltrinelli del valore di 250,00 euro
ciascuna, verranno attribuiti sulla base della valutazione delle carriere accademiche degli
studenti attraverso il calcolo di una media pesata delle principali caratteristiche del
percorso di studi, così come illustrato nel documento relativo ai criteri per la
l’assegnazione dei premi.
Gli studenti considerati al fine della attribuzione dei premi sono tutti quelli che, alla data
del 31/03/2022, risultano regolarmente iscritti:
Al terzo anno in corso delle lauree triennali attivate presso il DISES (Economia e
Commercio N24, Economia delle Imprese Finanziarie N23 e Scienze del Turismo N25)
che abbiano acquisito almeno 120 CFU;
Al secondo anno in corso delle lauree magistrali attivate presso il DISES (Economia
e Commercio N28, Finanza N29, Economics and Finance P09) che abbiano acquisito
almeno 80 CFU.
I dati delle carriere considerati al fine del calcolo del punteggio finale sono quelli registrati
nel sistema informatico della segreteria studenti alla data del 31/03/2022.
Coloro che per disguidi amministrativi, vantano crediti conseguiti alla data del 31/03/2022
ma non ancora registrati, sono invitati a darne segnalazione al Prof. Massimo Aria entro e
non oltre il 30 aprile 2022.
Napoli, 13 aprile 2022
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