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CRITERI DI SELEZIONE – CALCOLO PUNTEGGIO STUDENTE
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AC = Anno Corrente. È l’anno per cui viene effettuata la valutazione
AI = Anno Immatricolazione. È l’anno in cui lo studente si è immatricolato
NA = Numero crediti attesi. Sono i crediti che lo studente avrebbe dovuto acquisire nel
corso di studio in cui è iscritto all’atto della domanda di partecipazione al bando. NA si
ottiene applicando la formula seguente: 𝑁𝐴 = {(𝐴𝐶 − 𝐴𝐼) ∗ 60 − 30 si sottrae 30 perché
gli studenti hanno acquisito crediti solo relativamente al primo semestre dell’anno.
Nel caso in cui lo studente sia a tempo parziale o sia stato a tempo parziale, gli anni in cui
è stato in questo status vengono conteggiati come 30 invece che come 60.
NS = Numero di crediti acquisiti dallo studente nel corso di studio in cui è iscritto all’atto
della domanda di partecipazione al bando.
RS = Rendimento dello studente. Percentuale di CFU acquisiti dallo studente rispetto ai
CFU che virtualmente avrebbe dovuto acquisire 𝑅𝑆 = 𝑁𝑆
NA

Nel caso in cui NS > NA, NA viene approssimato con il valore di NS arrotondato per eccesso al multiplo
di 30 più vicino. Per esempio, se NS = 6, allora NA = 30. Se NS = 42, allora NA = 60
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•
•
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MP = Media Pesata. Media pesata degli esami sostenuti nel corso in cui lo studente è
iscritto. Questo valore viene acquisito da essetre (il programma di gestione delle carriere).
PL = Punteggio assegnato alla lode.
𝑀𝑃−18
PS = Punteggio studente 𝑃𝑆 = 𝑃𝑆 = 𝑃𝐿−18 ∙ 50 + 𝑅𝑆 ∙ 50
Il valore massimo di PS è quindi 100

