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Criteri per l’assegnazione dei premi di profitto  

agli studenti dei M.Sc. in Finance and Banking e in Economics  

  

Per l’A.A. 2015/16 il DEF ha destinato 9.000 Euro da assegnare come 

premi di profitto agli studenti dei Master of Science in Finance and 

Banking e in Economics. 

  

L’importo di 9.000 Euro è diviso in 6 premi da 1.500 Euro l’uno. I premi 

saranno così ripartiti: 3 premi sono destinati agli studenti che completano 

in corso tutti gli esami del primo anno entro la sessione autunnale 

(Settembre 2016) e 3 premi agli studenti che si laureano in corso entro la 

sessione invernale (Marzo 2016). 

  

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 2016). 

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 2016); 

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

ottenuto il riconoscimento per crediti conseguiti presso altri corsi di 

laurea.  

 

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.   
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La selezione è riservata agli studenti immatricolati nell’A.A. 2013/14 che si 

laureano in corso entro la sessione di laurea invernale (Marzo 2016) e che 

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

  

Per entrambe le graduatorie vengono premiati:  

1. lo studente di Finance and Banking con il punteggio più alto; 

2. lo studente di Economics con il  punteggio più alto; 

3. lo studente con il punteggio più alto in assoluto, esclusi coloro 

premiati ai punti precedenti.  

  

In caso di ex-aequo, per il primo anno, il premio va allo studente che ha 

sostenuto meno esami nella sessione autunnale (Settembre 2016).  Per il 

secondo anno, allo studente che si è laureato nella sessione precedente. 

In caso di ulteriore ex aequo il premio viene diviso in parti uguali.  
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M.Sc. Student Prizes   

  

Award criteria  

For the A.Y. 2015/16 the Department of Economics and Finance offers 

9.000 euro in Student Prizes to students of the M.Sc. in Finance and 

Banking and M.Sc. in Economics. 

  

There will be 6 prizes of 1.500 euro each one, to be awarded as follows:  

- 3 prizes (“First Year Student’s Prizes”) will be awarded to students 

who take all their first year exams within the September session 

(September 2016); 

- 3 prizes (“Graduate’s Prizes”) will be awarded to students who 

graduate in time within the Spring session (March 2016). 

 

First Year Student’s Prizes 

The ranking will be based on the weighted average of all first year exams, 

to be taken within the September session (September 2016). 

 

 Criteria for eligibility:  

1. being regularly enrolled in the first year;  

2. having passed all first year exams, pass/fail examinations included (i.e.: 

Statistical Computing) within the September session (September 2016);  

3. not having received transfer credits for exams belonging to other M.Sc. 

programmes.  

 

Graduate’s Prizes 

The ranking will be based on the weighted average of all exams passed 

before the graduation session. 
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Eligible students are those who matriculated in A.Y. 2013/14 and 

graduate on time, that’s to say within the Spring session (March 2016), 

with a final grade of 110/110 cum laude.  

  

For both rankings the three prizes will be awarded to:  

- the Economics student with the highest score;  

- the Finance and Banking student with the highest score;  

- the third-best student, regardless of which M.Sc. he/she is enrolled in. 

  

In case two or more students are equally qualified for a prize, the criteria 

are modified as follows: 

-  the “First Year’s Students Prize” will be assigned to the student who 

passed the smallest number of exams during the September session 

(September 2016);  

- the “Graduate Prize” will be assigned to the student who graduated in 

the previous session.  

In case of a further tie, the prize will be equally divided between the 

students. 

 


