Italiano (English pag. 2)

ESSE3 – GESTIONE GRADUATORIE ERASMUS
Formule utilizzate per il calcolo del merito, per tipologia di corso:
DOTTORATI (gruppo 1 + 4000 punti ): ordinamento alfabetico
LAUREE MAGISTRALI (gruppo 3 + 2000 punti):




Se voto di laurea = 0  punteggio finale = 0
Se voto di laurea > 0 AND media_voti_studente = 0  punteggio finale = 0,4*[1-(111 –
voto_laurea_studente)/(111-66)] + 0,25* [1-(60 - ( Numero CFU/anno di corso))/60]
Altrimenti punteggio finale = 0,4*[1-(111 – voto_laurea_studente)/(111-66)] + 0,35*[1-(30 –
media_voti_studente) /(30-18)] + 0,25* [1-(60 – (Numero CFU/anno di corso))/60]

LAUREE TRIENNALI E MAGISTRALI CICLO UNICO (gruppo 4 + 1000):
 Se media_voti_studente = 0  punteggio finale = 0,4 * [1-(60 - ( Numero CFU/anno di corso))/60]
 Altrimenti punteggio finale = 0,6 * [1-(30 – media_voti_studente)/(30-18)]+ 0,4 * [1-(60 - ( Numero
CFU/anno di corso))/60]
Il punteggio finale così calcolato viene moltiplicato per 100.
In cui:
-

-

-

per “media_voti_studente” si intende la media ponderata. Per il calcolo della media vanno
considerate tutte le attività didattiche presenti nel libretto dello studente, tranne quelle
espressamente indicate con il flag ‘escludi da media’. Le AD soprannumerarie vanno escluse. Il dato
da considerare è quello presente sulla maschera utente “gestione studenti”, nel campo ‘media
ponderata”
voto_laurea_studente: voto di laurea dello studente. Il valore 111 corrisponde al voto 110 e lode. Il
valore massimo del range è quindi 111. Se lo studente ha preso la lode il suo voto_laurea_studente
deve essere pari al massimo, ovvero 111.
numero CFU: numero di CFU conseguiti dallo studente presente nel libretto online alla data di
elaborazione della graduatoria. Le attività didattiche in esubero vanno escluse.
anno di corso dello studente: campo “anno corso” della maschera”. L’iscrizione con stato “S X H”
non va conteggiata ai fini del calcolo dell’anno di corso.

L’assegnazione della destinazione viene prodotta in automatico da Esse3, secondo questa logica:
1. I livello di ordinamento: tipologia/ciclo corso, con questo ordine di preferenza (3 gruppi):
a. Dottorati (gruppo 1)  + 4000 punti
b. lauree magistrali (gruppo 3)  + 2000 punti
c. lauree magistrali a CICLO UNICO e lauree triennali (gruppo 4)  + 1000 punti
2. II livello di ordinamento: punteggio finale. All’interno di ciascuna tipologia di corso (GRUPPO),
utilizzare il punteggio in ordine decrescente (che varia a sua volta appunto per gruppo).
3. assegnazione della destinazione/borsa: ordine di preferenza della destinazione scelta dallo
studente
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ESSE3 – ERASMUS RANKING LISTS
In order to determine the student’s score in the Erasmus ranking lists, the following criteria are adopted for
each programme:
PHD STUDENTS (Group 1 + 4000 points): in alphabetical order.
MASTER’S DEGREE STUDENTS (Group 3 + 2000 points):




If graduation mark = 0  final score = 0
If graduation mark > 0 AND grade average = 0  final score = 0,4*[1-(111 – graduation mark)/(11166)] + 0,25* [1-(60 - (CFU credits/ year of study))/60]
Or else, final score = 0,4*[1-(111 – graduation mark)/(111-66)] + 0,35*[1-(30 – grade average)
/(30-18)] + 0,25* [1-(60 – (CFU credits/year of study))/60]

BACHELOR’S AND COMBINED BACHELOR’S+MASTER’S DEGREE STUDENTS (Group 4 + 1000 points):
 If grade average = 0  final score = 0,4 * [1-(60 – (CFU credits/ year of study))/60]
 Or else, final score = 0,6 * [1-(30 – grade average)/(30-18)]+ 0,4 * [1-(60 - (CFU credits/ year of
study))/60]
The resulting final score is then multiplied by 100.
Key:
-

-

-

-

Grade average means the student’s “media ponderata” (weighted grade average); in order to
calculate the grade average, all exams in the student’s “libretto universitario” (“student’s academic
record”) must be taken into account, with the only exception of those flagged as “exclude from
average”. The additional exams (“attività didattiche soprannumerarie”) must be also excluded. The
only figure to be considered is the one displayed on the “gestione studenti” dashboard, in the field
“media ponderata”.
Graduation mark means the student’s graduation mark. The value 111 corresponds to “110 cum
laude”, being 111 the maximum value of the range. Students who obtained “110 cum laude” will
therefore be awarded the value “111” as “Graduation mark”.
CFU credits means the number of CFU credits earned by the student, as displayed in the student’s
academic record at the date of the drawing up of the ranking list. Any additional exams will be not
taken into account.
Year of study: means the year of studies you are in, i.e. the “anno corso” field on the dashboard.
Enrolment with “S X H” status must not be taken into account for the purpose of calculating the
year of study.

Destinations are automatically awarded by the Esse3 system according to the following order of
preference:
1. 1st Stage: programme type/cycle, following the following order of preference (3 Groups):
a. Phd students (Group 1)  + 4000 points
b. Master’s degree students (Group 3)  + 2000 points
c. Bachelor’s and Combined Bachelor’s+Master’s degree students (Group 4)  + 1000 points
2. 2nd Stage: final score. For each type of programme (Group) a score in decreasing order should be
used (this also varies depending on each Group).
3. Awarding of destination/scholarship: in order of preference as chosen by the student.
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