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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: a) Media Voto; b) Ulteriori Bonus 

 

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 23,0 

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 

 

* Per gli studenti con titolo di laurea triennale o equivalente conseguiti in un paese diverso dall’Italia, la Commissione  
considererà il sistema di valutazione utilizzato nel Paese di provenienza per effettuare una conversione del voto medio 
negli esami in termini italiani. 

 

Tabella 3a. Ulteriori Bonus 

Bonus Punti aggiuntivi 

Lodi registrate in carriera 0.20 per ogni 
lode 

CARRIERA ACCADEMICA REGOLARE. Studente in procinto di conseguire il titolo finale con 
almeno il 75% di esami previsti già registrati in carriera al momento della data di presentazione 
della domanda 

Oppure 

Titolo di laurea conseguito da non più di 2 anni dalla data di presentazione della domanda 

4 

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. Possesso, al momento della domanda di accesso al 
corso, di una certificazione di lingua inglese (vedasi Allegato A per l’elenco delle certificazioni 
considerate) che attesti un livello minimo B2 

N.B: la certificazione non può essere utilizzata come bonus se necessaria al 
soddisfacimento dei requisiti minimi (mancanza di 5 CFU in carriera) 
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CURRICULUM DI STUDI INTERNAZIONALE. Presenza in carriera di almeno 24 CFU (ovvero il 
15 %) acquisiti sostenendo esami integralmente in lingua inglese (esami di lingua inglese 
esclusi) presso Università in nazionalità diverse da quella dove si risiede (es. escluse università 
italiane per studenti residenti in Italia). 
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CERTIFICAZIONE CIRCA LA PROPRIA PREPARAZIONE. 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 4 

Oltre 550 punti Idoneità automatica  (a prescindere dal 
punteggio calcolato in altro modo) 

 

 

 


