Criteri per la determinazione dei Top 15 per il corso di laurea triennale in
Lingue per l’interpretariato e la traduzione (L-12) e per il corso di laurea
magistrale in Interpretariato e Traduzione (LM-94)

La Politica di merito di Ateneo A.A. 2019/2020
L’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT promuove e valorizza il merito nello studio,
premiando coloro che si distinguono per le capacità e l’impegno mostrato nell’adempiere i propri compiti.
A tal fine è stato pensato un sistema di determinazione delle rette che premi gli studenti più capaci e
meritevoli in base ai risultati accademici raggiunti.
Gli studenti che si immatricolano al primo anno del corso triennale in Lingue per l’interpretariato e la
traduzione (L-12) nell’anno accademico 2019/2020 e che hanno conseguito il diploma di scuola
secondaria superiore con un voto maggiore di 90 possono richiedere l’esonero parziale di € 1.600 sulla
prima rata.
Gli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di laurea magistrale della Facoltà di
Interpretariato e Traduzione nell’anno accademico 2019/2020 e che hanno conseguito votazione di
laurea triennale compresa fra 105 e 110, oppure coloro che hanno conseguito il titolo di laurea triennale
presso il nostro Ateneo, possono richiedere l’esonero parziale, il cui importo è di € 800 per gli iscritti al
corso di laurea magistrale in Interpretariato e traduzione (LM-94) e di € 1.000 per gli iscritti al corso di
laurea magistrale in Lingue per la comunicazione interculturale e la didattica (LM-37).
Gli studenti iscritti in corso al secondo e terzo anno, invece, partecipano al Ranking di merito, ovvero lo
strumento attraverso il quale si individuano i 15 migliori studenti di ciascun anno di corso (Top 15). Gli
studenti così individuati avranno diritto ad una riduzione di 800 € sulla terza rata.
Per determinare i migliori 15 studenti sono presi in considerazione i criteri del merito accademico, il grado
di internazionalità e l’ISEE.
Le agevolazioni valgono unicamente per i nuovi immatricolati e per gli studenti in corso e non sono
cumulabili con altre agevolazioni o borse di studio erogate da enti pubblici o privati.

Modalità di determinazione del merito per gli studenti del corso di laurea
triennale in Lingue per l’interpretariato e la traduzione (L-12) e del corso di
laurea magistrale in Interpretariato e traduzione (LM-94)
Immatricolazione al I anno (A.A. 2019/2020)
Possono usufruire della riduzione i nuovi immatricolati al corso.
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Durante il processo di immatricolazione on-line lo studente dovrà richiedere l’esonero. Se riconosciuto
idoneo la riduzione sulla retta sarà applicata automaticamente. Tutte le dichiarazioni rese in fase di
immatricolazione sono soggette a controllo di veridicità ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445.

Iscrizione al II anno (Immatricolati A.A. 2018/2019)
Concorrono tutti gli studenti che hanno conseguito almeno 50 CFU tra quelli previsti dal proprio piano
di studi. I criteri applicati per la determinazione della graduatoria dei Top 15 sono i seguenti
(l’applicazione avviene in ordine progressivo):
1) Media ponderata dei voti riportati agli esami;
A parità di risultato:
2) Esperienza ERASMUS;
A parità di risultato:
3) ISEE più basso.

Iscrizione al III anno (Immatricolati A.A. 2017/2018)
Concorrono tutti gli studenti che hanno conseguito almeno 100 CFU tra quelli previsti dal proprio piano
di studi. I criteri applicati per la determinazione della graduatoria dei Top 15 sono i seguenti
(l’applicazione avviene in ordine progressivo):
1) Media ponderata dei voti riportati agli esami;
A parità di risultato:
2) Esperienza ERASMUS;
A parità di risultato:
3) ISEE più basso.

Ai fini della graduatoria finale dei Top 15 saranno presi in considerazione i CFU e i voti di tutti gli esami
sostenuti nell’anno accademico 2018/2019.
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Gli studenti che vorranno partecipare al Ranking di merito (Top 15) dovranno presentare la seguente
documentazione:
-

Certificazione ERASMUS;
ISEE.

La documentazione dovrà essere presentata dall’8 al 18 giugno 2020 inviando una mail all’indirizzo
segreteriastudenti@unint.eu (Oggetto: Top 15). Chi risulterà tra i Top 15 del proprio anno di corso
usufruirà della riduzione di € 800 sulla terza rata.
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