FACOLTA’ DI ECONOMIA E GIURISPRUDENZA

AVVISO PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL I ANNO
DI CORSO A PARTIRE DALL’A.A. 2013/14
LAUREE TRIENNALI
COME SI CALCOLA LA MEDIA DI LAUREA?
LAUREA TRIENNALE IN DIRITTO ED ECONOMIA DELLE BANCHE E DEI
MERCATI FINANZIARI (CLASSE L-14 e L-18), LAUREA TRIENNALE IN DIRITTO ED
ECONOMIA DELLE BANCHE E DELLE IMPRESE (CLASSE L-14 e L-18) E LAUREA
TRIENNALE IN ECONOMIA AZIENDALE (CLASSE L-18) AD ESCLUSIONE DEGLI
STUDENTI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA DOUBLE DEGREE
Media ponderata dei voti degli esami di profitto (30 e lode va computato come 31), calcolata
escludendo i voti degli esami di Teologia e i voti relativi agli esami di Lingua e di Informatica.
L’insegnamento di English for international business concorre alla media di laurea.
I corsi sovrannumerari concorrono alla media.

LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA AZIENDALE (CLASSE L-18) STUDENTI
PARTECIPANTI AL PROGRAMMA DOUBLE DEGREE
-

Studenti che hanno frequentato il terzo anno presso università partner estere:

Media italiana: Media ponderata degli esami sostenuti presso UCSC (30 e lode va computato come
31) calcolata escludendo i voti degli esami di Teologia e i voti relativi agli esami di Lingua e di
Informatica.
I corsi sovrannumerari concorrono alla media.
Media estera: media comunicata dal partner estero in base alle tabelle di conversione definite
prima della partenza.
Media generale: 2/3 media italiana + 1/3 media estera.
-

Studenti che hanno frequentato il terzo anno presso UCSC:

Media italiana: Media ponderata degli esami sostenuti presso UCSC (30 e lode va computato come
31) calcolata escludendo i voti degli esami di Teologia e i voti relativi agli esami di Lingua e di
Informatica.
I corsi sovrannumerari concorrono alla media.
Media estera: media comunicata dal partner estero in base alle tabelle di conversione definite
prima della partenza.
.
Media generale: 2/3 media estera + 1/3 media italiana.

QUALI SONO I RILANCI POSSIBILI?
Alla media calcolata in trentesimi e riespressa in centodecimi si sommano i seguenti punteggi
aggiuntivi:
 Rilanci Teologia:

per media compresa tra 30 e lode e
28:
1 punto, se sostenuti 3 esami;
0,66 punti, se sostenuti 2 esami;
0,33 punti, se sostenuto 1 esame.
 Rilanci periodo di laurea:
3 punti aggiuntivi se la laurea viene conseguita entro dicembre del terzo anno;
2 punti se è conseguita entro la sessione di febbraio del terzo anno;
1 punto se è conseguita entro la sessione di aprile del terzo anno;
0 punti se conseguita successivamente.
 Rilanci relativi all’elaborato finale/relazione di stage:
fino ad un massimo di 4 punti

N.B.: Gli studenti immatricolati prima dell’a.a. 2013/14 possono recarsi presso gli sportelli
della segreteria studenti per verificare le modalità di calcolo della media di laurea.

Piacenza, 13 dicembre 2016

LA SEGRETERIA

