
OGGETTO: approvazione e pubblicazione graduatoria sistema premiale a.a. 
2018/19

IL DIRETTORE GENERALE

VISTE la delibera del Senato Accademico del 28 ottobre 2014 con la quale 
sono state approvate le modalità di  accesso al  sistema premiale di 
Ateneo e la delibera del Senato Accademico del 27 marzo 2018 con la 
quale sono state approvate, su proposta del Consiglio degli Studenti, 
delle modifiche ai criteri in base ai quali viene calcolato il punteggio 
dei candidati;

CONSIDERATO che dal 29 giugno  2020 al 20 luglio 2020 è stata attivata la procedura 
per  la  presentazione  della  domanda  online  di  partecipazione  alla 
selezione,  riservata  a  laureati  con  una  votazione  almeno  pari  a 
105/110 e preso atto che sono pervenute 458 domande;

CONSIDERATO che, ai fini della selezione, le persone devono essere laureate in corso, 
con la specifica che tale termine fa riferimento al numero di anni di 
iscrizione universitaria  in  cui  sono stati  sostenuti  gli  atti  di  carriera 
scolastica  e  al  fatto  che gli  anni  di  iscrizione  così  determinati  non 
devono superare quelli  della durata normale del corso di  studio nel 
quale si è conseguito il titolo;

CONSIDERATO che non è prevista l’assegnazione di un punteggio a coloro che, iscritti 
al corso di studio con la formula dell’abbreviazione della durata degli 
studi  e  il  riconoscimento  di  atti  di  carriera  sostenuti  in  precedenti 
carriere universitarie, hanno cumulato un numero effettivo di anni di 
iscrizione  universitaria  superiore  alla  durata  normale  del  corso  di 
studio in cui hanno conseguito il titolo;

CONSIDERATO  che l’accesso al questionario è stato garantito anche a chi era iscritto 
con abbreviazione della durata degli studi, fermo restando la verifica 
successiva  della  sussistenza  dei  requisiti  previsti  per  l’inserimento 
nella graduatoria del sistema premiale di ateneo; 

ACCERTATA la copertura finanziaria necessaria all’erogazione dei premi in denaro, 
ferma restando per i vincitori la possibilità di verificare la possibilità di 
opzione  per  altri  interventi,  secondo  quanto  previsto  nelle  delibere 
indicate in premessa;

PRESO ATTO che,  in  caso  di  parità  di  punteggio  tra  candidati,  ai  fini 
dell’assegnazione di  quanto previsto ai  fini  del  sistema premiale di 
ateneo si tiene conto della minor età anagrafica 

PRESO ATTO che l’erogazione del premio in denaro è prevista con i criteri indicati 
nelle due delibere citate in premessa
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D I S P O N E

1) di approvare la graduatoria di merito allegata (ALLEGATO 1), redatta per corso di 
laurea, relativa ai laureati nell’anno accademico 2018/19, facente parte integrante 
del presente provvedimento;

2) che i competenti uffici dell’Area Servizi Agli Studenti procedano ad accertare, tra 
coloro che risultano essere vincitori per il  singolo corso di  laurea magistrale, chi 
opta  per  la  liquidazione  del  premio  in  denaro  e  chi  per  il  tirocinio  postlaurea, 
attivando poi i relativi procedimenti. 

Il Direttore generale
Massimo Di Silverio 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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