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Criteri per la formazione della graduatoria ai fini della selezione Extra Ue 
 

La formula matematica è applicata per il calcolo delle graduatorie di tutti i dipartimenti. Il requisito 
linguistico assume invece peso diverso in base alla sede richiesta.  

Ai fini della compilazione della graduatoria Extra Ue per studio, il punteggio P è basato sui seguenti due 
criteri: (1) i crediti acquisiti in base agli anni di iscrizione e (2) la media. 

Il criterio (1) dei crediti viene quantificato nel modo seguente: 

 

(1)  𝑥1 =
𝐶𝐹𝑈𝐼+𝐶𝐹𝑈𝐼𝐼

𝐴𝑛𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒−1
∗

100

60
 

 
“CFUI” e “CFUII” sono rispettivamente i crediti acquisiti nel primo e nel secondo livello di laurea e gli “Anni 
di iscrizione” sono gli anni di iscrizione complessivi all’università. Viene inserito un fattore di correzione 
(-1) in quanto il bando Extra Ue viene pubblicato al termine del primo semestre mentre gli esami 
registrati ai fini della graduatoria sono da considerarsi quelli sostenuti fino alla sessione di novembre 
(30.11) dell’anno accademico precedente. La variabile 𝑥1 quindi tiene conto dei crediti conseguiti 
annualmente dallo studente durante la sua intera carriera universitaria. Il fattore moltiplicativo 100/60 
fa sì che sia 0 ≤ 𝑥1 ≤ 100. 

Per gli studenti magistrali con laurea di primo livello conseguita all’estero, si considera CFUI = 180 e, ai 
fini del computo degli “Anni di iscrizione”, pari a 3 anni la durata della laurea di primo livello. 

Per eventuali studenti iscritti al primo anno della laurea di I livello, con partenza verso sedi Extra Ue al 
secondo anno, si pone 𝑥1=50. 

Il criterio (2) della media viene quantificato nel modo seguente: 

 

(2)  𝑥2 =  
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎−18

12
∗ 100      con  𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 =  

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝐼 ∗ 𝐶𝐹𝑈𝐼+ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝐼𝐼 ∗ 𝐶𝐹𝑈𝐼𝐼 

𝐶𝐹𝑈𝐼+ 𝐶𝐹𝑈𝐼𝐼 
 

 
dove “MediaI” e “MediaII” sono rispettivamente la media conseguita durante il primo e il secondo livello di 
laurea. 

Per gli studenti magistrali, vale: 

 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝐼 =  
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑢𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖 𝐼 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜

110
∗ 30 

 
Per gli studenti magistrali con laurea di primo livello conseguita all’estero, la variabile “MediaI“ viene 
calcolata in base al massimo voto di laurea ottenibile nello Stato in cui essa è stata conseguita.  

Per eventuali studenti iscritti al primo anno della laurea di I livello, con partenza verso sedi Extra Ue al 
secondo anno, la “Mediai“ è pari al punteggio ottenuto nel test d’ingresso (normalizzato a 100) oppure, 
nel caso in cui ciò non fosse disponibile, al punteggio ottenuto nell’esame di maturità. 

La variabile 𝑥2 quindi tiene conto della media conseguita dallo studente durante l’intera carriera 
universitaria. Anche qui è: 0 ≤ 𝑥2 ≤ 100. 

Ai due criteri è assegnato un peso paritetico e pertanto il punteggio P è pari a: 
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𝑃 = 50% ∗ 𝑥1 +  50% ∗ 𝑥2 

 
In caso di parità di punteggio, ai fini della graduatoria si considerano i seguenti criteri: 

i. Il numero di lodi “annuali”, definito come (Numero di lodi)/(Anni di iscrizione-1) conseguite dello 
studente durante tutta la sua carriera accademica; 

ii. A parità del fattore (i.), si considera il criterio della media degli esami, 𝑥2. 

A tutti gli studenti che non hanno mai partecipato a programmi di mobilità per studio, viene assegnato 
un punteggio BONUS di 10 punti (la stessa regola viene applicata anche a coloro che lo hanno già svolto, 
ma in un diverso ciclo di studi); 

L’incidenza del requisito linguistico assume un diverso peso in base alla sede richiesta: 

 

SEDI DI LINGUA INGLESE – SPAGNOLA – PORTOGHESE 

Il requisito linguistico è mero criterio di accesso al bando in relazione ai requisiti richiesti per le singole 
sedi ma non concorre alla formazione della graduatoria.  

 

 

SEDI DI LINGUA CINESE – RUSSA – GIAPPONESE  

Il livello di competenza linguistica e nel caso di colloquio, la motivazione, genera un punteggio (in 
30esimi/100esimi – sarà stabilito dalla commissione di selezione) che si somma al punteggio ottenuto 
dalla formula matematica; si forma quindi una graduatoria per ciascuna lingua. 

L’attribuzione della sede avverrà in base alla posizione in graduatoria e alla preferenza espressa dal 
candidato nel modulo di candidatura. 

Posizione Cognome Nome 
Punteggio 

Sede 
assegnata P 

Punt.certif/ 
Colloqui Bonus Totale 

1 Rossi Mario 95,23 25 10 130,23  
2 Bianchi Francesca 87,18 30 10 127,18  
3 Verdi Alice 92,18 22   0 114,18  

 

Posizione Cognome Nome 
Punteggio 

Sede assegnata 
P Bonus Totale 

1 Rossi Mario 95,23 10 105,23  
2 Bianchi Francesca 87,18 10   97,18  
3 Verdi Alice 92,18   0   92,18  
..       


