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5. Studenti
a. Integrazioni al Sistema di riconoscimento del merito scolastico per laureati in
corso

Entra per l’Area servizi agli studenti il dott. Mauro Pocosgnich.
Entra il Senatore Magnani.
Il Presidente lascia la parola al dott. Pocosgnich il quale ricorda che il Senato Accademico ha approvato in
data 28 ottobre 2014 l’introduzione di un sistema di premialità, riservato ai migliori laureati dell’Ateneo che si
laureano in corso.
Dopo il primo periodo di applicazione, si rendono necessari alcuni aggiustamenti, in particolare risulta
necessario stabilire una soglia di merito legata al voto di laurea e l’individuazione di modalità operative utili ad
applicare i criteri già approvati.
IL SENATO ACCADEMICO
- udito il Presidente;
- richiamata la propria delibera di data 28 ottobre 2014 con la quale è stato introdotto un sistema di premialità
riservato ai migliori laureati dell’Ateneo;
- ritenuto di accogliere la proposta di integrazione della propria delibera, sopra richiamata, anche alla luce di
alcuni suggerimenti proposti dal Consiglio degli Studenti e di ribadirne i contenuti nella seguente forma:
1) per concorrere al premio sarà necessario presentare una domanda su apposito format online che
l’Ateneo metterà a disposizione dei laureati in corso che abbiano conseguito il titolo con un punteggio
non inferiore a 105/110 non appena saranno chiuse le sessioni straordinarie di laurea dell’anno
accademico:
2) i criteri per l’assegnazione dei punteggi utili per l’inserimento in graduatoria sono i seguenti:
1

Profitto (media ponderata in
base ai crediti conseguiti, con
arrotondamento al secondo
decimale, più lodi per Corso di
studio)

- 9 punti per media ponderata pari a 30/30;
- 6 punti per media ponderata pari/superiore a
27;
- 1 punto per almeno 3 lodi;
- 0 punti sotto media minima di riferimento

2

Laurea entro la durata normale
del corso di studio

- 10 punti per laureati in corso e in appello estivo,
con voto pari a 110/110 o 110/110 con menzione
di lode;
- 9 punti per laureati in corso e in appelli
successivi a quello estivo con votazione pari a
110/110 o 110/110 con menzione di lode;
- 7 punti per laureati in corso e in appello estivo,
con una votazione da 105/110 a 109/110;
- 6 punti per laureati in corso e in appelli
successivi a quello estivo con votazione da
105/110 a 109/110;
- 0 punti negli altri casi

3

Esperienze di studio all’estero
che si siano tradotte nel
riconoscimento di cfu

4

Tirocini non curricolari in Italia o

da 0 fino ad un massimo di 12 punti, con
attribuzione di 1 punto per ogni bimestre
trascorso all’estero con incremento proporzionale
per frazioni diverse, ma comunque non inferiori,
a un bimestre.
1 punto per mese di attività, fino ad un massimo
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all’estero
Impegno negli organi di governo
dell’Ateneo

5

6
7

8

9
10
11

Possesso titoli di studio enti
AFAM
Partecipazione ad attività di
ricerca attestata dal
responsabile scientifico o dal
relatore nel caso di tesi
sperimentali
Attività sportiva a livello
nazionale certificata dalla
Federazione nazionale con
esclusione di attestati di
partecipazione a singoli eventi
Premi in competizioni
scientifiche/imprenditoriali
Brevetti concessi
Pubblicazioni scientifiche con
esclusione della tesi di laurea o
di parti della medesima
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di 6
1 punto per ogni organo di cui si è componente e
fino ad un massimo di 4 punti complessivi, nel
caso in cui sia raggiunto l’80% di presenze alle
sedute degli organi di cui si è componenti e tale
condizione sia attestata con autocertificazione
dell’interessato
2 punti
3 punti

1 punto

1 punto
1 punto
2 punti

3) la graduatoria sarà definita per ogni corso di laurea che nell’anno di assegnazione del premio abbia
laureato, in corso, un numero minimo di 5 studenti che abbiano svolto l’intero percorso formativo
nell’Ateneo. In sede di attribuzione delle risorse per la premialità l’Ateneo potrà decidere di adottare i
correttivi eventualmente necessari per evitare che studenti meritevoli siano penalizzati;
4) in caso di parità di punteggio nella graduatoria per corso di studio prevarrà l’età anagrafica con priorità
per il più giovane;
5) la graduatoria sarà approvata da una commissione di valutazione composta dal Delegato del Rettore
per la Didattica, dal Delegato del Rettore per gli Studenti e dal Capo dell’Area Servizi agli Studenti;
6) il sistema premiale può consistere in:
a)
Tirocinio post laurea: l’Ateneo individuerà per ogni ambito omogeneo le sedi e il
numero di tirocini cui potranno accedere i laureati collocati in posizione utile in graduatoria, in
alternativa al bonus economico e con priorità di scelta in relazione alla posizione in graduatoria.
Sarà cura dell’Ateneo attivare le specifiche convenzioni con le sedi individuate e curare le
procedure amministrative eventualmente necessarie;
o in alternativa
b)
Iscrizione gratuita al primo anno dei corsi di laurea magistrale dell’Ateneo oppure
riduzione della tassa di iscrizione ad un master o a una scuola di specializzazione dell’Ateneo
fino alla concorrenza dell’importo per le tasse di iscrizione alla laurea magistrale. L’imposta di
bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio, alla pari di eventuali altri oneri a favore di enti
terzi, restano comunque a carico dell’utente;
o in alternativa
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c) Bonus economico (ad esclusione degli studenti della Scuola Superiore e per i borsisti
ARDISS):
- 3.000 € per i laureati nel corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
- 2.500 € per laureati dei corsi di laurea quinquennali a ciclo unico;
- 1.500€ per i laureati dei corsi di laurea triennale;
- 1.000€ per i laureati dei corsi di laurea magistrale
7) I dieci migliori laureati dell’Ateneo, selezionati dalla commissione di cui al precedente punto 7
nell’ambito della graduatoria di cui al punto 6, riceveranno una lettera di presentazione redatta in
italiano e in inglese con cui l’Ateneo attesterà le particolari abilità, le competenze e le esperienze
maturate durante il percorso degli studi. Le modalità per la redazione di tale lettera saranno definite dai
Direttori di dipartimento.
8) I premi saranno assegnati ogni anno dal Rettore durante una cerimonia pubblica da svolgere in un
luogo significativo della città cui saranno invitati i famigliari dei premiati, i rappresentanti delle categorie
produttive, le autorità regionali e gli organi di comunicazione;
- visto l’articolato parere espresso alle modifiche dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 14 marzo 2018;
- visto il parere di legittimità del Direttore Generale;
- a seguito di votazione palese per alzata di mano,
DELIBERA UNANIME
1. di approvare per quanto di competenza il nuovo sistema di riconoscimento del merito per i migliori laureati
dell’Ateneo come in premessa descritto;
2. di autorizzare il Direttore Generale ad apportare modifiche non sostanziali al testo qualora richieste o
necessarie.

Nominativo
F
C
A As
Nominativo
Prof. Alberto Felice DE TONI
X
Prof. Franco FABBRO
Prof. Marco PETTI
X
Prof.ssa Elena D'ORLANDO
Prof. Gian Luca FORESTI
X
Dott.ssa Laura RIZZI
Prof. Paolo CECCON
X
Dott. Stefano MAGNANI
Prof. Andrea GARLATTI
X
Dott. Maurizio PISANI
Prof. Marina BROLLO (delega
X
Dott.ssa Eugenia PARONUZZI
prof.ssa V. Filì)
Prof. Silvio BRUSAFERRO
X
Sig. Simone ACHENZA
Prof.ssa Antonella RIEM
X
Sig.ra Nunziana MASTRANGELO
Prof. Andrea ZANNINI
X
Sig.ra Alessandra MAZZON
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Esce il dott. M. Pocosgnich.
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