Allegato C
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE AI CANDIDATI GLOBUS DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI, SECONDO I PARAMETRI DI RIFERIMENTO DI CUI AL BANDO DI
CONCORSO GLOBUS STUDIO/TESI

1) PARAMETRO Merito Accademico: Max 60 PUNTI

Per quanto riguarda il calcolo del merito accademico, sarà adottata la seguente formula di valutazione:
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 + 0,5 (

𝐶𝐹𝑈1°𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 + 𝐶𝐹𝑈2°𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜
)
𝐴𝑛𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖

La Media totale ponderata si calcola, considerando i 30 e lode come 31, come:
𝐶𝐹𝑈1°𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 ∙ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎1°𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 + 𝐶𝐹𝑈2°𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 ∙ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎2°𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = (
)
𝐶𝐹𝑈1°𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 + 𝐶𝐹𝑈2°𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜
Nel calcolo del merito accademico si considereranno i CFU acquisiti alla data di scadenza della
presentazione delle candidature.
Casi particolari
Al fine di avere una situazione uniforme tra le diverse tipologie di studenti si precisa che, in caso di
abbreviazione di carriera, non si terrà conto dei CFU riconosciuti in ingresso all'atto
dell'immatricolazione.
In particolare, per gli studenti che, dopo aver effettuato una rinuncia o essere decaduti dagli studi, si
sono iscritti nell'attuale carriera, nel calcolo del merito accademico non si terrà conto delle precedenti
carriere, né per gli anni di iscrizione, né per gli eventuali CFU riconosciuti in ingresso all'atto
dell'immatricolazione, che comportano un'abbreviazione di carriera.
Per gli studenti che hanno effettuato un passaggio di corso o un trasferimento in ingresso la carriera è
considerata unitaria, pertanto nel calcolo del merito si terrà conto del numero totale di anni di
iscrizione,
conteggiando anche gli anni di iscrizione nella precedente carriera.
Per gli studenti che hanno effettuato un passaggio di corso o un trasferimento in ingresso tra i CFU
verranno considerati anche quelli acquisiti nella precedente carriera purché riconosciuti nell'attuale e
quindi ritenuti coerenti.
Nota bene: gli studenti che hanno conseguito la Laurea (o titolo equivalente) in un Ateneo italiano
diverso dall’Università di Cagliari, dovranno allegare alla domanda, nell’apposita sezione della
candidatura online, l’autocertificazione relativa agli esami sostenuti nel Corso di Laurea di base, con
relativi crediti e voti, l’anno di prima immatricolazione assoluta e l’anno in cui si è conseguita la laurea.
Eventuali dati autocertificati non conformi a quanto richiesto comporteranno l’esclusione del candidato
dal processo di selezione.

2) PARAMETRO PREPARAZIONE LINGUISTICA: MAX 10 PUNTI
Livelli del quadro di
Punteggio
Riferimento Europeo
(QRE)
Livello Autonomo
B1
3
B2
6
Livello Padronanza
C1
8
C2
10

3) VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI TESI: MAX 10 PUNTI;
Il punteggio relativo alla valutazione del progetto di studio/tesi potrà essere attribuito
secondo la seguente scala entro il limite dei 10 punti complessivi:

VALUTAZIONE

Punteggio

Ottima

10

Discreta

7

Buona

4

Sufficiente

1

