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CRITERI PER LA VALUTAZIONE TITOLI

La valutazione del curriculum degli studenti candidati è pari alla somma dei punteggi ottenuti con i seguenti 
criteri:

Media Voto Punteggio 
assegnato alla 
media ponderata 
negli esami

 Oltre 29 30,0

28.00 – 28.99 29,5

27.00 – 27.99 28,5

26.00 – 26.99 27,0

25.00 – 25.99 25,0

24.00 – 24.99 22,5

23.00 – 23.99 19,5

22.00 – 22.99 16,0

21.00 – 21.99 12,0

20.00 – 20.99 8,0

19.00 – 19.99 4,0

Meno di 19 0,0

* Gli studenti con titolo di laurea triennale o equivalente conseguiti in un  paese EU diverso dall’Italia dovranno 
contattare mibe@unipv.it per una valutazione dei loro titoli. La commissione effettuerà una conversione in punti per  
quanto  concerne  voto  medio  negli  esami  e  lodi  che  verrà  comunicata  allo  studente  a  seguito  dell’esito  della  
valutazione dei documenti presentati.

Tabella 3a. Ulteriori Bonus

Bonus Punti aggiuntivi

Numeri di lodi 0.25 (per ciascuna lode)

Presenza in carriera di almeno 24 CFU acquisiti sostenendo esami integralmente in 
lingua inglese (esami di lingua inglese esclusi);

3

possesso, al momento della domanda di accesso al corso, di una certificazione di 
lingua inglese (vedasi pagina 2, punto 4 per l’elenco delle certificazioni considerate) 
che attesti un livello minimo B2; oppure  se il candidato ha svolto/sta svolgendo un 
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Numero CFU 
accumulati *

Punteggio 
assegnato al 

numero di CFU

(studenti in 
corso)

Punteggio 
assegnato al 

numero di CFU

(studenti fuori 
corso)

170 o più 4 2

160-169 3 1.5

150-159 2 1

140-149 1 0.5

130-139 0.5 0
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corso di laurea triennale  integralmente in lingua inglese. 

N.B:la certificazione non può essere  utilizzata come bonus se necessaria  al 
soddisfacimento dei requisiti minimi (mancanza di 5 CFU in carriera)

certificazione GMAT, o certificazione GRE con punteggio convertito in GMAT (vedasi 
questo link per conversione punteggio GRE>GMAT)

Vedi tabella 3b *

Tabella 3b. Punteggi ulteriori da GMAT / GRE

Punteggio GMAT (o GRE convertito) Punti aggiuntivi

meno di 300 punti 1 

301-450 punti 2 

451-550 punti 3.5 

Oltre 550 punti 5 
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