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Criteri per l’assegnazione dei premi di profitto  

agli studenti dei M.Sc. in Economics  

  

Per l’A.A. 2016/17 il DEF ha destinato 8.000,00 euro da assegnare come 

premi di profitto agli studenti del Master of Science in Economics. 

  

L’importo di 8.000,00 euro è diviso in 6 premi, così ripartiti:  

• 3 premi sono destinati agli studenti che completano in corso tutti gli 

esami del primo anno entro la sessione autunnale (Settembre 2017), 

di cui il primo, di importo pari a 3.000,00 euro, andrà allo studente 

che ha conseguito la migliore performance nell’A.A. 2016/17 e i 

restanti due, di importo pari a 500,00 euro cadauno, andranno ai 

due studenti che seguono in graduatoria;  

• 3 premi sono destinati agli studenti che si laureano in corso entro la 

sessione invernale (Aprile 2017), di cui il primo, di importo pari a 

3.000,00 euro, andrà allo studente che ha conseguito la migliore 

performance nel biennio di studi (AA.AA. 2014/15 e 2015/16) e i 

restanti due, di importo pari a 500,00 euro cadauno, andranno ai 

due studenti che seguono in graduatoria; 

  

Premi di merito per le matricole 

Per il primo anno viene stilata una graduatoria basata sulla media pesata 

per i rispettivi crediti di tutti gli esami previsti per il primo anno di corso 

sostenuti entro la sessione autunnale (Settembre 2017). 

La selezione è riservata agli studenti in corso del primo anno che 

soddisfino le seguenti condizioni:   

1. Siano regolarmente iscritti; 

2. Abbiano superato tutti gli esami e idoneità previsti da piano di studi 

per il primo anno entro la sessione autunnale (Settembre 2017); 

3. Abbiano sostenuto tutti gli esami internamente, cioè non abbiano 

ottenuto il riconoscimento per crediti conseguiti presso altri corsi di 

laurea.  
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In caso di ex-aequo il premio va allo studente che ha sostenuto meno 

esami nella sessione autunnale (Settembre 2017).  In caso di ulteriore ex 

aequo il premio viene diviso in parti uguali.  

 

 

Premi di merito per i laureati 

Per il secondo anno viene stilata una graduatoria basata sulla media 

pesata per i rispettivi crediti di tutti gli esami sostenuti prima della laurea, 

cioè sul voto di presentazione all’esame di laurea.   

La selezione è riservata agli studenti immatricolati nell’A.A. 2014/15 che si 

laureano in corso entro la sessione di laurea invernale (Aprile 2017) e che 

ottengono un voto di laurea pari a 110/110 e lode. 

  

In caso di ex-aequo il premio va allo studente che si è laureato nella 

sessione precedente. In caso di ulteriore ex aequo il premio viene diviso 

in parti uguali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


