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Oggetto: Borse per Merito “Mille e una lode” – a.a. 2017/18

Per l’a.a. 2017/18 sono istituite 1.000 Borse per Merito del valore di €. 1.000,00 (lordo percipiente) ciascuna, riservate ai migliori
studenti di ogni corso di laurea (selezionati proporzionalmente alla numerosità dei corsi di laurea).
Le Borse per Merito sono erogate in servizi, a scelta degli studenti, e consistono in:
1. Studi all’estero.
2. Stage e Tirocini.
3. Attività di tutorato (max 50 ore).

Requisiti di accesso
Gli studenti saranno selezionati dall’Ateneo in base ai seguenti requisiti:
•
•

Essere iscritti in qualità di regolari all’a.a. 2017/18 ai corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale,
per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studio, con esclusione degli studenti iscritti al
primo anno delle lauree e delle lauree magistrali a ciclo unico e con esclusione degli studenti iscritti alla Scuola Galileiana;
Essere meritevoli in base al coefficiente di merito maturato al 10 agosto 2017.
Gli studenti al primo anno dei corsi di laurea magistrale saranno ammessi alla graduatoria solo se laureati presso l’Ateneo
di Padova entro la durata normale del corso di laurea e saranno valutati con il coefficiente di merito maturato al terzo
anno della laurea triennale.

Verrà garantita una rappresentanza di studenti selezionati tra tutti i corsi di studio.
Calcolo del coefficiente di merito
Determinazione dei valori di riferimento di ogni corso di laurea:
Media Crediti del corso di laurea:
Media crediti studente / n. anni iscr. = Media annua crediti studente
Quindi Somma media annua crediti studenti / n. studenti
Media Voti del corso di laurea
Somma voto medio studenti / n. studenti
a. Coorte del Corso di Laurea: tutti gli studenti iscritti nell’A. A. precedente sino al 1 anno fuori corso compreso, con esclusione di
quelli con 0 esami.
b. Gli esami da considerare: tutti quelli sostenuti regolarmente dallo studente ovvero che non siano fuori piano o sostenuti in
difetto di tasse o iscrizione o propedeuticità. Gli esami convalidati (CO) entrano nel calcolo solo se provenienti da trasferimento da
altro Ateneo o da un cambio di corso di laurea.
Calcolo del coefficiente di merito di tutti gli studenti iscritti al nuovo A. A. del corso di laurea:
Il coefficiente di merito è calcolato sommando la variazione percentuale della media dei crediti superati dallo studente entro il 10
agosto, rispetto alla media definita dei crediti (o annualità) per il proprio corso/ordinamento (V%Esami) e la variazione percentuale
della media voti ponderata degli esami dello studente rispetto a quella definita per il proprio corso/ordinamento (V%Voti), il tutto
diviso 2.
ovvero: (V%Voti)/2 + (V%Esami)/2
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La media esami o esami del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma del numero medio di esami o crediti superati
dagli studenti entro il 10 agosto, tenuto conto del numero d’iscrizioni, diviso il numero di studenti iscritti; gli studenti devono essere
iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con
zero esami.
La votazione media ponderata del corso di laurea/ordinamento è calcolata come la somma della media ponderata dei voti degli
studenti iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento, diviso il numero di studenti iscritti, gli studenti devono essere iscritti allo
stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero
esami.

Graduatorie e scadenze
Gli studenti selezionati d’ufficio dal Servizio Diritto allo Studio e Tutorato saranno avvisati con e-mail al proprio indirizzo di posta
elettronica istituzionale (nome.cognome@studenti.unipd.it) e dovranno, entro 30 giorni dalla data di spedizione dell’avviso,
provvedere alla scelta della tipologia della Borsa per Merito, accedendo alle proprie pagine Uniweb, alla voce INIZIATIVE.
Gli studenti che non opereranno la scelta entro il periodo stabilito perderanno il diritto alla Borsa per Merito.

I Servizi Stage e Career Service, Relazioni internazionali e Diritto allo studio e Tutorato forniranno agli studenti vincitori, ciascuno
per le materie di propria competenza, le informazioni necessarie per permettere loro la scelta più idonea.
Opzioni di scelta:
1.

BORSA PER MERITO PER STUDI ALL’ESTERO
(rif. Servizio Relazioni Internazionali - via 8 febbraio 2, 35122 Padova - via Roma 38, 35122 Padova - tel. 049.827 3538 - fax:
049.827 3917 - email relazioni.internazionali@unipd.it)

La Borsa per Merito finalizzata agli studi all’estero prevede per gli studenti vincitori la possibilità di scegliere tra:
integrazione della borsa Erasmus se si risulti vincitore di un posto Erasmus+ per l’a.a. 2018/19, oppure si risulti vincitore
di una borsa Erasmus+ per l’a.a. 2017/18 di lunga durata (cioè con termine Giugno/Luglio 2018) o se usufruita nel
secondo semestre (Gennaio/Luglio 2018);
soggiorno all’estero presso una università straniera, che può essere scelta tra gli accordi già stipulati e proposti dal
Servizio Relazioni Internazionali e previa apposita selezione o lettera di accettazione dell’Ateneo straniero. Il periodo di
permanenza non deve essere comunque inferiore a due mesi.
Gli studenti possono scegliere questa tipologia di borsa solo se, al momento della partenza e per tutta la durata del soggiorno
all’estero, risultano ancora iscritti all’Ateneo.
2.

BORSA PER MERITO PER STAGE E TIROCINI
(rif. Servizio Stage e Career Service – Palazzo Storione, Riviera Tito Livio 6, 35123 Padova - tel. 049.827 3075 - fax 049.827
3524 - email stage@unipd.it)

La Borsa per Merito finalizzata allo svolgimento di stage e tirocinio prevede per gli studenti vincitori la possibilità di scegliere tra:
Tirocinio curriculare/extracurriculare all’estero;
Tirocinio curriculare/extracurriculare in Italia;
Il tirocinio deve avere durata minima di 3 mesi per almeno 20 ore settimanali.
3.

BORSA PER MERITO PER ATTIVITA’ DI TUTORATO
(rif. Servizio Diritto allo Studio e Tutorato – via del Portello 31, 35129 Padova – tel. 049.827 5031 – fax 049.827 5030 –
email servizio.tutorato@unipd.it)

La Borsa per Merito finalizzata alle attività di tutorato prevede per gli studenti vincitori lo svolgimento di 50 ore di tutorato
didattico, finalizzato all’organizzazione di gruppi di studio in aree disciplinari di competenza.
Nel caso gli studenti vincitori di borsa di tutorato risultino in sovrannumero rispetto al numero di posti stabilito, sarà data
precedenza agli studenti con coefficiente di merito più alto.
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Le Borse per Merito sono cumulabili con le Borse di Studio regionali e di Mobilità.
Non è in ogni caso previsto il pagamento della Borsa per Merito senza lo svolgimento delle attività previste.
Uno studente può risultare vincitore per più edizioni.

Modalità di erogazione
L’erogazione della Borsa per Merito prescelta dallo studente sarà effettuata dal servizio competente entro la conclusione delle
attività previste.
Gli studenti dovranno usufruire della Borsa per Merito e concludere le attività previste dalla stessa entro due anni accademici, e
comunque entro e non oltre il 30 settembre 2019.

Tempistiche iter Borse per Merito “Mille e una Lode” - a.a. 2017/18
16 gennaio 2018

22 gennaio 2018 15 febbraio 2018

Entro il
20 febbraio 2018

a.a. 2017/18 a.a. 2018/19

Graduatoria dei
migliori studenti iscritti
all’a.a. 2017/18

Periodo per scegliere
la tipologia di Borsa di
Merito (su Uniweb)

Trasmissione
dell’elenco dei vincitori
agli uffici preposti

Svolgimento delle
iniziative scelte

Per informazioni sul bando:
Servizio Diritto allo Studio e Tutorato
Via Portello 31 - 35129 Padova
Tel. 049.8273131 - Fax 049.8275030
e-mail: service.studenti@unipd.it

Padova, 22 dicembre 2017

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto
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Conclusione attività e
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