
L’Università di Trento
 tutti gli studenti

 che si impegnano

PREMI DI MERITO 
...quando studiare ti conviene





PREMI DI MERITO 
...quando studiare ti conviene

Cos’è il premio di merito
Unitn è il primo ateneo in Italia ad adottare un modello di contribuzione 
studentesca basato sulle fasce di condizione economica allo scopo di premiare 
l’impegno anche in seguito al conseguimento del titolo. 

Istituito con l’obiettivo di premiare la capacità degli studenti, mira nel contempo 
a stimolarli: 
•	a laurearsi presto
•	a impegnarsi sin dal primo anno in termini di esami e voti
•	a fare esperienze di studio all’estero
•	a ottenere voti superiori alla media
Il premio di merito è un riconoscimento in denaro, di importo variabile, dai 
500 ai 5.000 euro, che viene assegnato valutando l’impegno nel percorso 
universitario e indipendentemente dalla condizione economica del laureato.

Il premio di merito è assegnato in seguito al conseguimento del titolo 
senza che lo studente sia tenuto a presentare alcuna richiesta.



Come viene assegnato 
Può concorrere al premio lo studente che:
•	consegue il titolo di studio entro un tempo massimo prestabilito
•	 inizia bene e in maniera proficua il percorso universitario, acquisendo i 

crediti previsti al primo anno e mantenendo una media pari almeno alla 
media generale dei voti degli studenti iscritti al primo anno del medesimo 
corso di studio

•	ottiene, al termine della carriera, una media dei voti complessiva pari 
almeno alla media generale dei voti degli studenti iscritti al medesimo corso 
di studio

•	svolge un periodo di studi all’estero
Il premio di merito viene assegnato dopo il conseguimento del titolo, 
l’importo è variabile da 500 euro a 3.500 euro per i corsi di laurea magistrale 
e dai 500 euro ai 5.000 euro per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo 
unico.

Il premio è garantito ad almeno il 50% dei laureati che terminano gli studi entro 
il tempo massimo prestabilito.

Prerequisiti 
Per concorrere al premio è necessario:
•	aver preso iscrizione per la prima volta presso Unitn a partire dall’a.a. 

2008/2009, oppure se già iscritti nell’a.a. 2007/2008 o precedenti, aver 
avviato una nuova carriera a partire dall’a.a. 2008/2009

•	non essere studente straniero, inserito in un progetto di mobilità in entrata 
(ad esempio doppia laurea, LLP-Erasmus, corso di studio congiunto 
interateneo)

•	aver conseguito il titolo entro il tempo massimo previsto dall’indicatore (a)



Indicatori di valutazione e calcolo del premio
Il premio viene determinato sulla base di 4 indicatori:
a. durata del percorso degli studi
b. periodo di studio all’estero e relativi crediti riconosciuti
c. esami sostenuti e media dei voti al primo anno per i corsi di studio di primo 

livello e numero di crediti e voti conseguiti in Unitn per i corsi di studio di 
secondo livello

d. merito complessivo
Il punteggio massimo assegnabile a ogni indicatore è:
a. = 25 punti
b. = 25 punti, unicamente per la doppia laurea = 35 punti
c. = 30 punti
d. = 30 punti
La somma dei punteggi dei 4 indicatori è pari a 110 (120 se programma doppia 
laurea); ciò significa che non è necessario ottenere il massimo in ogni indicatore 
per ricevere il premio più alto.

(a) Durata del percorso di studio
Per ottenere il punteggio massimo, di 25 punti, assegnato a questo indicatore 
è necessario conseguire il titolo entro: 
•	36 mesi per le lauree
•	24 mesi per le lauree magistrali1
•	60 mesi per le lauree magistrali a ciclo unico
Ad esempio, lo studente che consegue il titolo a luglio del terzo anno di 
iscrizione a un corso di laurea, ottiene 25 punti.

Per concorrere al premio è necessario conseguire il titolo entro un tempo 
massimo, ossia:
≤ 54 mesi per le lauree
≤ 42 mesi per le lauree magistrali
≤ 78 mesi per le lauree magistrali a ciclo unico.

Lo studente che termina il percorso entro il tempo massimo previsto per il suo 
corso di studi ottiene almeno 5 punti utili per concorrere al premio.

1 Le informazioni presenti nel documento per i corsi di laurea magistrale  
si applicano anche ai corsi di laurea specialistica 



 Il tempo massimo di conseguimento del titolo può essere prorogato per:
•	sospensione della carriera per motivi di legge (maternità, motivi di salute, 

ecc.), i mesi di sospensione non vengono conteggiati nel calcolo del tempo 
di conseguimento del titolo

•	partecipazione a stage svolto presso enti e aziende esterne, il tempo 
massimo per il conseguimento del titolo è prorogato di un numero di mesi 
pari alla durata dello stage stesso fino a un massimo di 6

•	partecipazione al programma LLP-Erasmus, il tempo massimo per il 
conseguimento del titolo è prorogato di un numero di mesi pari alla metà 
della durata del periodo LLP-Erasmus

•	corso di studio con iscrizione part-time in cui il tempo totale di 
conseguimento del titolo è prorogato di un numero di mesi pari alla 
differenza tra la durata del corso di studio part time e il corso di studio full 
time

•	partecipazione a un programma doppia laurea, il tempo massimo per il 
conseguimento del titolo è prorogato di 12 mesi

(b) Studi all’estero
Per questo indicatore, il punteggio è direttamente proporzionale al numero 
di crediti riconosciuti in carriera al rientro dal periodo di studi all’estero. Il 
punteggio massimo, pari a 35 punti, è raggiungibile unicamente dallo studente 
che partecipa a un programma doppia laurea.

Gli studenti che partecipano a un programma di mobilità differente dalla doppia 
laurea ottengono il punteggio massimo di 25 nel caso di riconoscimento in 
carriera di 60 crediti sostenuti all’estero (per concorrere al premio e ottenere 5 
punti su questo indicatore è richiesto un minimo di 5 crediti riconosciuti)

Come si calcola il punteggio
Il rapporto tra i crediti riconosciuti al rientro dal periodo di studi all’estero e 60 
(valore convenzionale assegnato ai crediti sostenibili in un anno di corso) viene 
moltiplicato per 20.

Ad esempio, lo studente al quale vengono riconosciuti 30 crediti ottiene su 
questo indicatore 15 punti così calcolati: 
•	5 punti (per aver conseguito almeno 5 crediti all’estero)
•	+ 10 punti, che si ottengono da 0,5 (pari a 30/60) moltiplicato per 20.



(c) Primo anno di carriera
Il calcolo del punteggio di questo indicatore si differenzia per i corsi di laurea/
laurea magistrale a ciclo unico e i corsi di laurea magistrale. In entrambi i casi 
il punteggio massimo raggiungibile è 30.

Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico
Considerando la media degli esami sostenuti al primo anno da parte degli 
studenti iscritti a un determinato corso di studio, il punteggio maggiore verrà 
assegnato a chi avrà sostenuto il maggior numero di crediti mantenendo una 
media elevata rispetto a quella degli altri studenti iscritti al primo anno del 
corso di studio. 

Il numero minimo di crediti sostenuti e richiesti per concorrere al premio è pari 
a 20.

Ad esempio, lo studente che sostiene 60 crediti al primo anno con una media 
uguale alla media degli esami di tutti gli studenti del primo anno di corso, 
ottiene 30 punti.

Corsi di laurea magistrale
Il punteggio raggiungibile è tanto più elevato quanto maggiore è il numero di 
crediti sostenuti nel corso di laurea magistrale (i 120 crediti acquisibili nei due 
anni di durata del corso attribuiscono i 30 punti massimi raggiungibili). 

Casi particolari: 
•	alle attività didattiche che prevedono un giudizio al posto del voto viene 

assegnato un voto pari alla media ponderata dei voti conseguiti dallo 
studente in tutta la sua carriera

•	nel caso di passaggio nell’ambito di Unitn da un corso di studio a un altro 
di pari livello si considera, ai fini del premio, la media del corso di studio di 
iscrizione del primo anno

•	nel caso di trasferimento dopo il primo anno di corso da altro ateneo 
a Unitn non è prevista l’assegnazione di alcun punteggio per questo 
indicatore. Il primo anno di corso concorre a determinare il premio solo se 
frequentato presso Unitn



(d) Merito complessivo
Il calcolo del punteggio di questo indicatore si differenzia per i corsi di laurea/
laurea magistrale a ciclo unico e i corsi di laurea magistrale. In entrambi i casi il 
punteggio massimo raggiungibile è 30.

Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico
Il punteggio di questo indicatore è tanto più elevato quanto più elevata è la 
media degli esami nella carriera dello studente, rispetto alla media delle carriere 
degli studenti della medesima coorte di quel corso di studio. 

Corsi di laurea magistrale
Il punteggio di questo indicatore è tanto più elevato quanto più alto è il voto 
di laurea dello studente rispetto alla media dei voti di laurea degli studenti del 
corso di studio appartenenti alla medesima coorte. 

Come viene erogato il premio di merito
Il premio di merito è assegnato in seguito al conseguimento del titolo di studio, 
senza che lo studente sia tenuto a presentare alcuna richiesta.

Tutti gli studenti risultati idonei al premio hanno la possibilità di visualizzare, 
dall’area riservata del portale di Ateneo (MyUnitn), la propria posizione con il 
dettaglio dei punteggi assegnati per ogni indicatore.

Per la liquidazione del premio, ai vincitori verrà richiesto di indicare, nell’apposita 
sezione, le proprie coordinate bancarie.  

Si ricorda che il conto corrente deve essere intestato o cointestato allo studente 
titolare del premio.

Allo studente esonerato dal pagamento delle tasse universitarie durante 
il percorso formativo, viene assegnato un importo pari alla differenza tra 
il premio spettante e l’importo virtuale delle tasse che avrebbe dovuto 
versare.



Glossario
Anno accademico (a.a.): periodo in cui si svolgono le attività didattiche e 
di verifica (lezioni, esami, laboratori). Convenzionalmente l’anno accademico 
amministrativo inizia l’1 novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo. 
La data di inizio delle attività didattiche e di verifica è stabilita nel calendario 
didattico di ciascuna Facoltà.

Carriera universitaria: percorso formativo seguito dallo studente: ha inizio con 
l’immatricolazione e termina con il conseguimento del titolo di studio. Fanno 
parte della carriera universitaria gli esami superati, i crediti conseguiti e le 
relative votazioni. I trasferimenti da un ateneo all’altro o i passaggi da un corso 
di studi a un altro dello stesso Ateneo nell’ambito dello stesso livello formativo 
non comportano ai fini del premio l’avvio di una nuova carriera. 

Coorte: insieme di studenti che iniziano una carriera nel medesimo anno 
accademico.

Crediti Formativi Universitari (Cfu): unità di misura (in ore) che viene applicata 
alla quantità di lavoro di apprendimento (lezioni in aula, esercitazioni, seminari, 
lavori di gruppo, laboratori e studio individuale), richiesto a uno studente, per 
l’acquisizione di conoscenze e abilità nelle varie attività formative.

Doppia laurea: percorso di studio realizzato dall’Università di Trento e da un 
Ateneo straniero, che prevede la frequenza di una parte degli studi a Trento 
e una parte all’estero. Al termine del corso di studio lo studente consegue la 
laurea (o la laurea magistrale) italiana e al tempo stesso il corrispondente titolo 
straniero.

Esame sostenuto: attività didattica conclusa dallo studente con l’assegnazione 
di un esito positivo in trentesimi o con giudizio.

Laurea: corso di studio di primo livello della durata convenzionale di 3 anni 
attivato ai sensi del D.M. 270/04.

Laurea magistrale: corso di studio di secondo livello della durata convenzionale 
di 2 anni attivato ai sensi del D.M.270/04. 

Laurea magistrale ciclo unico: corso di studio di primo livello della durata 
convenzionale di 5 o 6 anni e attivato ai sensi del D.M. 270/04.

Lifelong Learning Programme - Erasmus: programma europeo che consente 
di trascorrere un periodo di studio da 3 a 12 mesi in uno dei 27 Paesi dell’Unione 
Europea, o in uno dei 3 Paesi EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) oppure 



in Turchia, sostenendo esami nella lingua del Paese straniero e conseguendo 
crediti che potranno essere riconosciuti al rientro in Unitn.

Media Carriera: nel sistema con crediti si calcola sempre come ponderata. 
Viene utilizzata per calcolare il voto (riassuntivo della propria carriera universitaria 
ed espresso in centodecimi) con il quale ci si presenta all’esame di laurea e 
al quale si vanno a sommare i punti ottenuti al termine della discussione. La 
media ponderata si calcola moltiplicando il voto per il numero dei crediti di 
ciascun esame. La somma dei risultati delle moltiplicazioni deve essere divisa 
per il numero totale dei crediti. Nel calcolo della media non rientrano le idoneità 
e le eventuali lodi.

Stage: consiste in un’esperienza formativa e di orientamento presso una 
struttura pubblica o privata, convenzionata con l’Università. Offre allo studente 
l’opportunità di conoscere direttamente il mondo del lavoro e di sviluppare le 
conoscenze acquisite nel corso della formazione accademica. Molti corsi di 
studio prevedono lo stage quale attività curriculare che consente l’acquisizione 
di crediti formativi.





www.unitn.it/sv/premidimerito


