
 

 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

CAGLIARI 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Seduta del 30 Maggio 2019 

(ore 09: 25 – 12:30) 
 

Presso la sala Consiglio del primo piano del Rettorato sono presenti, il Rettore, Prof.ssa Maria Del ZOMPO, il 
Prorettore vicario, Prof. Francesco MOLA (dalle ore 10:10); in qualità di Componenti interni: Prof. Giuseppe 

MAZZARELLA; Prof. Riccardo DE LISA; Prof.ssa Valentina ONNIS; Dott.ssa Stefania LECCA; in qualità di 
rappresentanti degli studenti: Sig. Francesco STOCHINO; Sig. Pietro ENNAS. 

 

Assenti giustificati: Prof.ssa Cecilia TASCA; Sig.ra Anna DUCATO (componente esterno); Dott.ssa Alessandra 

ARGIOLAS (componente esterno) 

 

 

 

 

 

 

Partecipano alla seduta il Direttore Generale, Dott. Aldo URRU, in qualità di Segretario coadiuvato nella verbalizzazione 

dal Dott. Marco CANNAS e dalla Dott.ssa Roberta LOTTI Coordinatore degli Affari Generali ed Elezioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Sono presenti: l’Avv. Giovanni CAOCCI, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; la Dott.ssa Elisabetta CAGETTI, 

Responsabile dell’ufficio di Gabinetto del Rettore. 
Intervengono in seduta i dirigenti, coordinatori e funzionari ciascuno per le pratiche di proprio interesse. 

 

 

 

 

 

 

  



OMISSIS 

 
Anno accademico 2017/2018 – Migliori laureati per Facoltà 
 

Il Rettore ricorda che in un'altra pratica all'attenzione del Consiglio si esaminano i criteri per individuare i beneficiari delle 

124 borse per i laureati in corso nell'anno accademico 2017/2018, previste dall'articolo 28 del Regolamento 

contribuzione studentesca. 

Come negli anni passati è consuetudine premiare i migliori laureati per ogni Facoltà dell'Ateneo, uno per un corso di 

laurea triennale, uno per un corso di laurea magistrale biennale e uno, ove presente, per un corso di laurea magistrale a 

ciclo unico, ai quali attribuire un premio al lordo delle imposte di Euro 1.000,00. 

Il Consiglio deve deliberare in merito ai criteri da utilizzare per l’individuazione dei migliori laureati. 

A tal fine, si propone di utilizzare per l'individuazione dei migliori laureati all'interno delle Facoltà gli stessi criteri utilizzati 

per la formazione delle graduatorie per la concessione delle borse per i laureati in corso nell'anno accademico 

2017/2018. Si prevede di integrare i motivi di esclusione dall'inserimento nelle graduatorie per le borse di merito con i 

seguenti: 

a) voto di laurea inferiore a 107/110; 

b) data di laurea successiva al mese di dicembre 2018 per coloro che si sono laureati in numero di anni uguale 

alla durata normale del corso di studio; 

c) conseguimento del titolo di primo livello (la laurea triennale) in un numero di anni superiore alla durata normale 

del corso di studi per i laureati in un corso di laurea magistrale di durata biennale. 

 

A questo punto all’unanimità 

 

 Del. n. 123/19C 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

UDITA  la proposta del Rettore; 

PRESO ATTO dello Statuto dell'Ateneo; 

PRESO ATTO del Regolamento amministrativo contabile; 

PRESO ATTO dell’istruzione presentata dalla Direzione per la ricerca e il territorio; 

 
DELIBERA 

 

- DI INDIVIDUARE i migliori laureati per le sei Facoltà dell'Ateneo, uno per un corso di laurea triennale, uno per 

un corso di laurea magistrale biennale e uno, ove presente, per un corso di laurea magistrale a ciclo unico, tra gli 

studenti che si sono laureati “in corso” (utilizzando come definizione di “studente in corso” quella prevista dall’articolo 1 

del Regolamento contribuzione studentesca) nell'anno accademico 2017/2018 presso questo Ateneo in corsi di laurea o 

laurea magistrale. Gli studenti a tempo parziale possono concorrere solo se hanno concluso gli studi entro la durata 

normale del proprio corso. 

Sono esclusi gli studenti che abbiano: 

a) conseguito un precedente titolo universitario di livello pari o superiore; 

b) ottenuto il riconoscimento in ingresso di crediti formativi universitari, che comportano un'abbreviazione di carriera, 

determinando una condizione differente rispetto a coloro che non hanno avuto alcun riconoscimento; 

c) conseguito un voto di laurea inferiore a 107/110; 



d) conseguito il titolo in una data successiva al mese di dicembre 2018 per coloro che si sono laureati in numero di anni 

uguale alla durata normale del corso di studio; 

e) acquisito il titolo di primo livello (la laurea triennale) in un numero di anni superiore alla durata normale del corso di 

studi per i laureati in un corso di laurea magistrale di durata biennale. 

- DI PREDISPORRE le graduatorie per le sei Facoltà, distinte tra i corsi di laurea di durata triennale, i corsi di 

laurea magistrale biennale e, ove presente, a ciclo unico utilizzando un criterio che consideri il minor tempo impiegato 

per ottenere il titolo, il voto di laurea e la media ponderata dei voti conseguiti nelle attività didattiche, in particolare si 

assegneranno i seguenti punteggi: 

a) Punteggio da 0 a 25 per il minor tempo impiegato per ottenere il titolo in rapporto alla durata normale del corso di 

studio. 

Il calcolo del tempo impiegato per ottenere il titolo viene effettuato calcolando il numero di giorni che intercorrono tra la 

data di inizio dell'anno accademico di immatricolazione (1° ottobre) e la data di laurea. Nell'individuare la data di laurea, 

gli esami di laurea appartenenti allo stesso appello, anche se relativi a giorni differenti, saranno considerati con uguale 

data, utilizzando la minore. Colui che si è laureato nel tempo minore, in rapporto alla durata normale del corso di studi, 

otterrà il punteggio massimo di 25; chi si è laureato, entro il mese di dicembre 2018, nel numero di anni di durata 

normale del corso e nel tempo maggiore otterrà il punteggio minimo di 5; gli altri punteggi saranno assegnati 

proporzionalmente. 

b) Punteggio da 0 a 25 per il voto di laurea conseguito, attribuito come previsto dalla seguente tabella: 

 

Voto di laurea Punteggio 

110/110 e lode 25 

110/110 20 

109/110 15 

108/110 10 

107/110 5 

Inferiore a 107 0 

 

c) Punteggio da 0 a 25 per la media ponderata dei voti conseguiti nelle attività didattiche previste dal corso di laurea o 

dal piano di studi personale dello studente, senza considerare le attività soprannumerarie. La media sarà calcolata 

ponderando il voto conseguito e i crediti formativi universitari previsti per la singola attività didattica. I 30 e lode saranno 

considerati come 31. La media sarà calcolata con 2 numeri decimali. 

Il punteggio sarà attribuito assegnando 25 a chi ha conseguito una media ponderata di 31 e 0 a chi ha conseguito una 

media ponderata di 26 o inferiore e utilizzando la seguente formula per chi ha conseguito una media ponderata 

compresa tra 26 e 31: 

Punteggio = 5 x (media – 26). 

d) Il punteggio di 5 a coloro che nella carriera abbiano acquisito dei CFU, previsti dal corso di studi o dal piano di studi 

personale dello studente, in periodi di mobilità internazionale (non si terrà conto delle attività soprannumerarie). 

La graduatoria sarà formata sommando il punteggio a), il punteggio b), il punteggio c) e il punteggio d). 

Qualora vi fossero degli studenti con il medesimo punteggio totale per individuare le singole posizioni in graduatoria si 

utilizzeranno i seguenti criteri: 

1) A parità di punteggio, il maggior numero di lodi conseguite nelle attività didattiche previste dal corso di laurea o dal 

piano di studi personale dello studente senza considerare le attività soprannumerarie. 

2) A parità di punteggio e di numero di lodi, il maggior numero di crediti formativi universitari riconosciuti per progetti di 

mobilità internazionale (Erasmus, Socrates, ecc.). 

3) In caso di ulteriore parità, la minore età. 

 



Approvato seduta stante 

 

    IL SEGRETARIO                                                                                                           IL PRESIDENTE 

    Dott. Aldo Urru                                                                                                        Prof.ssa Maria Del Zompo 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
DIREZIONE GENERALE 

Coordinamento Affari Generali e elezioni 
Il Responsabile 

Dott.ssa Roberta Lotti 
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