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CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI MERITO
I premi vengono attribuiti sulla base delle carriere accademiche degli studenti attraverso il calcolo di una
media pesata delle principali caratteristiche del percorso di studi.
Lauree Triennali
Nella formula adottata, si considerano i crediti acquisiti, il voto medio degli esami superati e il numero di
lodi ottenute rispetto agli esami superati.
La formulazione è la seguente:
𝑃𝑇 = {[(

𝐶𝐹𝑈𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖 4
1 𝑁. 𝐿𝑜𝑑𝑖𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒
1
5
) ∗ )] ∗ 𝑀 + (𝑀 ∗ )} ∗ 𝑓𝑐
∗ ) + ((1 + ∗
𝐶𝐹𝑈𝑑𝑜𝑣𝑢𝑡𝑖 10
2 𝑁. 𝐸𝑠𝑎𝑚𝑖𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖
10
10

Dove i fattori della carriera universitaria considerati nella formula sono i seguenti:
-

(

𝐶𝐹𝑈𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖
𝐶𝐹𝑈𝑑𝑜𝑣𝑢𝑡𝑖

) esprime il fattore di completamento del percorso di studi. Esso rappresenta un fattore di

premialità che sarà tanto più elevato quanto maggiori saranno i crediti acquisiti rispetto a quelli dovuti (180
4
crediti). Il peso attribuito è 10;

-

1

𝑁.𝐿𝑜𝑑𝑖

𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒
(1 + ∗
) esprime un fattore di premialità crescente al crescere del numero di lodi ottenute
2 𝑁.𝐸𝑠𝑎𝑚𝑖
𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖

1

rispetto agli esami superati. Il peso attribuito è 10;
5

-

𝑀 esprime il voto medio degli esami superati. Il peso attribuito è 10;

-

𝑓𝑐 è un fattore di normalizzazione che permette di esprimere il punteggio finale in centesimi.

Lauree Magistrali
Nella formula adottata, rispetto a quella per le lauree triennali, si considera un ulteriore elemento che è il
voto di laurea conseguito alla laurea triennale.
La formulazione è la seguente:
𝑃𝑀 = {[(

𝐶𝐹𝑈𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖 3
1 𝑁. 𝐿𝑜𝑑𝑖𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒
1
𝑉∗3 2
4
)∗ )+(
∗ ) + ((1 +
∗ )] ∗ 𝑀 + (𝑀 ∗ )} ∗ 𝑓𝑐
𝐶𝐹𝑈𝑑𝑜𝑣𝑢𝑡𝑖 10
2 𝑁. 𝐸𝑠𝑎𝑚𝑖𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖
10
11 10
10

Dove i fattori della carriera universitaria considerati nella formula sono i seguenti:
-

(

𝐶𝐹𝑈𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖
𝐶𝐹𝑈𝑑𝑜𝑣𝑢𝑡𝑖

) esprime il fattore di completamento del percorso di studi. Esso rappresenta un fattore di

premialità che sarà tanto più elevato quanto maggiori saranno i crediti acquisiti rispetto a quelli dovuti (120
3
crediti). Il peso attribuito è 10;

-

1

𝑁.𝐿𝑜𝑑𝑖𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑒

2

𝑁.𝐸𝑠𝑎𝑚𝑖𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖

(1 + ∗

) esprime un fattore di premialità crescente al crescere del numero di lodi ottenute
1

rispetto agli esami superati. Il peso attribuito è 10;
4

-

𝑀 esprime il voto medio degli esami superati. Il peso attribuito è 10;

-

𝑉∗3
11

2

esprime il voto finale della laurea triennale espresso in trentesimi. Il peso attribuito è 10;
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-

𝑓𝑐 è un fattore di normalizzazione che permette di esprimere il punteggio finale in centesimi.

Gli studenti considerati al fine della attribuzione dei premi sono tutti quelli che, alla data del 31/03/2022,
risultano 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.

Le graduatorie vengono redatte separatamente per ogni corso di laurea triennale e magistrale.
I premi sono attribuiti tenendo conto della seguente ripartizione:
Corso di Laurea
Laurea Triennale in Economia delle Imprese Finanziarie (N23)
Laurea Triennale in Economia e Commercio (N24)
Laurea Triennale in Scienze del Turismo a Indirizzo Manageriale (N25)
Laurea Magistrale in Economia e Commercio (N28)
Laurea Magistrale in Finanza (N29)
Laurea Magistrale in Economics and Finance (P09)
Totale

N. Premi
2
4
2
2
2
2
14

