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IL RANKING DI MERITO 
 
 

A partire dall’anno accademico 2016/2017 la Facoltà di Interpretariato e Traduzione introduce il 
Ranking di merito, attraverso il quale viene conferita una riduzione di € 800 sulla propria retta di 
competenza ai migliori 15 studenti (Top 15) iscritti in ciascun anno, sulla base di criteri connessi al 
merito, al grado di internazionalità e al reddito. I triennalisti UNINT hanno diritto a una riduzione di 
€ 800 sulla retta del primo anno. 
Le agevolazioni valgono unicamente per gli immatricolati in corso e non sono cumulabili con altre 
agevolazioni o borse di studio erogate da enti pubblici o privati. 
 

Corso di laurea magistrale in Interpretariato e traduzione 
 

ISCRIZIONE AL I ANNO 
Possono concorrere gli studenti che hanno un voto di Diploma di laurea triennale pari a 110/110 e 
lode. I criteri applicati per la determinazione della graduatoria della Top 15 sono i seguenti 
(l’applicazione avviene in ordine progressivo): 
 
1) Esperienza ERASMUS effettuata alla triennale, 
   A parità di risultato: 
2) ISEE più basso. 
 

ISCRIZIONE AL II ANNO 
Possono concorrere gli studenti che hanno conseguito almeno 50 CFU previsti dal piano di studi. I 
criteri applicati per la determinazione della graduatoria della 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 saranno presi in considerazione i CFU e i voti di tutti gli esami sostenuti 
nel periodo tra la prima sessione e la sessione autunnale dell’anno accademico di riferimento. 
 
Gli studenti che vorranno partecipare al Ranking di merito dovranno presentare la seguente 
documentazione: 

- Autocertificazione del voto di diploma di laurea triennale (iscrizione al I anno); 
- Autocertificazione degli esami sostenuti, 
- Certificazione ERASMUS, 
- ISEE. 

La documentazione dovrà essere presentata dall’1 al 31 marzo 2019. Chi risulterà tra i Top 15 
dell’anno di appartenenza usufruirà della riduzione di € 800 da applicarsi alla terza rata. 


