CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria
Tabella di premialità
Attività

Punteggio

Carriera
Elaborato

da 66 pt a 110 pt

Regolarità percorso
Formazione all’estero

da 1 pt a 10 pt

+ 2 pt
ERASMUS SMS
6 MESI
• da 10 a 15 CFU = 1 pt
• >15 CFU = 2 pt
12 MESI
• da 20 a 30 CFU = 1 pt
• >30 CFU = 2 pt

Responsabile attribuzione
dei punteggi
Segreteria Studenti
Commissione di Laurea
Segreteria didattica
Segreteria didattica

ERASMUS TRAINEESHIP/ULISSE
• Da 1 a 3 mesi di tirocinio = 0.5 pt
• Da 4 a 6 mesi di tirocinio = 1 pt

Attività extracurricolari

• ODVU = 0.5 pt per un massimo di 2 pt
• Rappresentanza studentesca = 0.5 pt

Direttore Sanitario dell’ODVU
Segreteria didattica

La sommatoria dei punteggi attribuibili alla regolarità del percorso, alle attività di formazione
all’estero e alle attività extracurricolari non può in nessun caso superare il tetto massimo di 3
punti. Pertanto, la sommatoria massima dell’elaborato finale, della regolarità del percorso, delle
attività di formazione all’estero e delle attività extracurricolari è pari a 13 punti.
Note esplicative:
• Carriera: intesa come il punteggio finale di partenza del laureando che deriva dalla media
ponderata dei voti conseguiti dallo studente durante il percorso formativo.
• Elaborato: si intende la tesi di laurea.
• Regolarità percorso: si applica agli studenti che conseguono il titolo nella durata legale del corso
di studio (5 anni), ovvero si laureano nell’ultima sessione straordinaria dell’anno accademico a
cui sono iscritti.
• Formazione all’estero: si applica agli studenti che svolgono un periodo di formazione all’estero
nell’ambito dei programmi internazionali promossi da UNISS.
• Attività extracurricolari: si intendono tutti le attività e percorsi formativi non-curricolari
approvate dal CDS
✓ Attività presso l’Ospedale Didattico Veterinario Universitario (ODVU): attività
riconosciuta dal Direttore Sanitario dell’ODVU che lo studente può svolgere per
massimo 4 volte durante la sua carriera accademica con un punteggio massimo di 2 pt
e normata da uno specifico regolamento interno consultabile all’indirizzo
http://ospedaleveterinario.uniss.it/.****

✓ Attività di rappresentanza studentesca: punteggio assegnato se lo studente eletto
partecipa ad almeno al 50% delle sedute degli organi collegiali (Consigli, Commissioni,
Giunta, Senato, ecc) senza considerare le giustificazioni.

