
FORMULE
CALCOLO
PUNTEGGIO



Le selezioni per l’assegnazione delle destinazioni sono elaborate distintamente all’interno di ogni Facoltà. Per calco-
lare il proprio punteggio di merito è necessario sommare tra loro i sotto-punteggi relativi a 5 elementi: 

 ■ Media ponderata 
 ■ CFU 
 ■ Livello linguistico 
 ■ Maggiorazione legata all’anno di corso 
 ■ Voto di maturità (solo per talune facoltà) 

Per i titoli di studio internazionali sarà fatta una valutazione caso per caso.
 Se si volesse simulare il proprio punteggio, rendiamo disponibili di seguito le formule approvate dalle facoltà. Nelle 
formule è necessario inserire i propri dati secondo quanto specificato nella seguente legenda.

Calcolo del punteggio 

Legenda

Parimerito 
In caso di due o più studenti parimerito, si procederà ad una più ampia valutazione delle candidature, e potranno es-
sere presi in considerazione ulteriori dati accademici anche precedenti l’immatricolazione presso Università Cattolica.

Insegnamenti considerati nel calcolo della graduatoria 
Gli insegnamenti che saranno tenuti in considerazione nel calcolo delle graduatorie sono i seguenti:

 ■ Esami “regolari”, in piano studi, che abbiano esito numerico compreso tra 18 e 30L o esito APPROVATO e che 
abbiano CFU>0. Tali esami potranno rientrare sia nel calcolo della media ponderata (se esito numerico compreso tra 
18 e 30L) che nel calcolo dei CFU.
 ■ Esami “sovrannumerari obbligatori” (codice L9), in piano studi, che abbiano esito numerico compreso tra 18 e 30L 
o esito APPROVATO e che abbiano CFU>0. Tali esami potranno rientrare sia nel calcolo della media ponderata (se 
esito numerico compreso tra 18 e 30L) che nel calcolo dei CFU.
 ■ Esami “sovrannumerari non obbligatori” o “anticipati” (codice A o L0, L6), in piano studi, che abbiano esito nume-
rico compreso tra 18 e 30L e CFU>0. Tali esami potranno rientrare solo nel calcolo della media ponderata (se esito 
numerico compreso tra 18 e 30L).

Quanto sopra rimane valido per gli insegnamenti per cui sia stata maturata la frequenza.

Questa legenda è valida per tutte le facoltà. 
 ■ Voto di laurea triennale: inserire il proprio voto di laurea triennale. Inserire zero se iscritti a laurea triennale; inserire 
111 se il voto LT è 110L.
 ■Media Esami Ponderata  
Come calcolare la propria media ponderata: 
1. Moltiplicare il voto di ogni esame per il numero di crediti ad esso equivalente; 
2. Sommare tutti risultati; 
3. Dividere per il numero totale di crediti.

NB: 30 e Lode va convertito in 31
NB: non rientrano in questo calcolo gli esami con voto “approvato” o esami senza CFU (es. Teologia). 

 ■CFU previsti dal piano di studi: CFU che effettivamente era possibile sostenere alla data di chiusura del program-
ma, secondo quanto previsto dai piani di studio delle facoltà.

NB:: per gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale (escluse le Lauree a Ciclo Unico) aggiungere 180 CFU. CFU accu-
mulati il sistema prenderà in esame solamente quelli già registrati in piano di studi.
NB: per gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale (escluse le Lauree a Ciclo Unico) aggiungere 180 CFU. 

 ■ Valore peso anno Inserire un punteggio secondo la tabella relativa alla propria facoltà, riportata nei paragrafi delle 
singole facoltà. 
 ■ Punteggio livello linguistico (Punt. Liv. Ling.) inserire il proprio punteggio seguendo la tabella della pagina seguente



 ■ Facoltà di Economia
 ■ Interfacoltà Medicina e Chirurgia - Economia
 ■ Interfacoltà Economia- Scienze matematiche, fisiche e  
naturali

Valore peso anno
2° anno Triennale...............................................................................................8 punti
3° anno Triennale (anche FC e ripetenti)..................................12 punti
Magistrale (tutti gli anni)............................................................................20 punti

 ■ Interfacoltà di Economia - Lettere e Filosofia
Valore peso anno
2° anno Triennale...........................................................................................60 punti
3° anno Triennale...........................................................................................40 punti
FC e ripetenti Triennale...............................................................................10 punti
1° anno Magistrale..............................................................................................................60 punti
2° anno Magistrale..............................................................................................................40 punti
FC e ripetenti Magistrale............................................................................10 punti

 ■ Facoltà di Giurisprudenza
Valore peso anno
1°/2°/3° anno ciclo unico........................................................................70 punti
4°/5° anno ciclo unico............................................................................100 punti
FC e ripetenti ciclo unico...............................................................................0 punti

 ■ Facoltà di Medicina e chirurgia - Medicina - Farmacia
La formula di calcolo viene elaborata secondo i seguenti pa-
rametri:

 ■ Merito accademico: media ponderata degli esami sostenuti 
e verbalizzati entro la chiusura del bando non inferiore a 
25/30
 ■ Requisiti linguistici: l’esito delle prove linguistiche svolte dal 
candidato deve soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla 
sede ospitante. Non vengono attribuiti punteggi aggiuntivi 
per il livello linguistico conseguito

Punteggi livello linguistico

Livello
linguistico

Punteggio da inserire
se ottenuto con
TEST INTERNO

Punteggio da inserire
se ottenuto con

CERTIFICAZIONE
(vedi tabella CEFR)

0 0 punti 0 punti

A1 10 punti 15 punti

A2 20 punti 25 punti

B1.1 35 punti 40 punti

B1.2 50 punti 55 punti

B2.1 60 punti 65 punti

B2.2 70 punti 75 punti

C1.1 80 punti 85 punti

C1.2 90 punti 95 punti

C2 100 punti 105 punti



 ■ Facoltà di Lettere e Filosofia
 ■ Interfacoltà Lettere e Filosofia - Scienze Politiche e Sociali
 ■ Interfacoltà Lettere e Filosofia - Economia - Scienze Po-
litiche e Sociali
 ■ Interfacoltà Lettere e Filosofia - Scienze della Formazione
 ■ Interfacoltà Lettere e Filosofia - Economia

Valore peso anno
1° anno Triennale...........................................................................................30 punti
2°/3° anno Triennale..................................................................................50 punti
FC e ripetenti Triennale...............................................................................10 punti
Magistrale (tutti gli anni)............................................................................50 punti
FC e ripetenti Magistrale............................................................................10 punti

 ■ Facoltà Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
 ■ Interfacoltà Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurati-
ve - Economia
 ■ Interfacoltà Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurati-
ve - Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Valore peso anno
1° anno Triennale...........................................................................................20 punti
2°/3° anno Triennale..................................................................................50 punti
FC e ripetenti Triennale...............................................................................10 punti
1° anno Magistrale..............................................................................................................60 punti
2° anno Magistrale..............................................................................................................30 punti
FC e ripetenti Magistrale............................................................................10 punti

 ■ Facoltà Scienze Linguistiche e Letterature Straniere
 ■ Interfacoltà Scienze Linguistiche e Letterature Stranie-
re - Scienze Politiche e Sociali

La facoltà di Scienze linguistiche e Letterature straniere, al fine 
di valutare il livello linguistico dei propri studenti utilizza anche 
la media dei voti ottenuti negli esami relativi alla lingua princi-
pale della destinazione inserita al primo posto. Nella formula 
sarà dunque necessario inserire anche questo dato.
Valore peso anno
1° anno Triennale...........................................................................................20 punti
2° anno Triennale...........................................................................................60 punti
3° anno Triennale...........................................................................................50 punti
FC e ripetenti Triennale...............................................................................10 punti
1°/2° anno Magistrale.............................................................................50 punti
FC e ripetenti Magistrale............................................................................10 punti



 ■ Facoltà di Scienze Politiche e Sociali
Valore peso anno
1°/2°/3° anno Triennale.........................................................................100 punti
FC e ripetenti Triennale...............................................................................80 punti
1° anno Magistrale..........................................................................................................100 punti
2° anno Magistrale...........................................................................................80 punti
FC e ripetenti Magistrale............................................................................50 punti

 ■ Facoltà di Psicologia
Valore peso anno
3° anno Triennale...........................................................................................20 punti
FC e ripetenti Triennale...............................................................................20 punti
1°/2° anno Magistrale................................................................................50 punti
FC e ripetenti Magistrale............................................................................50 punti

 ■ Facoltà di Scienze della Formazione
Per la facoltà di Scienze della formazione non è contemplato 
un peso relativo all’anno.

 ■ Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
Valore peso anno
1°/2°/3° anno Triennale.........................................................................100 punti
1° anno ripetente e 1° anno FC Triennale................................90 punti
dal 2° anno FC Triennale in avanti........................................................................
..........................................partire da 80 e scalare 10 punti per ogni anno
1°/2° anno Magistrale.............................................................................100 punti
1° anno ripetente e 1° anno FC Magistrale.............................90 punti
dal 2° anno FC Magistrale in avanti.......................................................................
..........................................partire da 80 e scalare 10 punti per ogni anno



 ■ Interfacoltà di Scienze della Formazione e Medicina e 
Chirurgia

Per l’interfacoltà di Scienze della formazione/medicina e chi-
rurgia non è contemplato un peso relativo all’anno.

 ■ Facoltà di Matematica
Ad oggi la Facoltà di Matematica non prevede una formula di 
calcolo ma ai candidati è solamente richiesto di soddisfare i 
prerequisiti indicati dalle singole destinazioni.

Per gli studenti delle interfacoltà valgono le formule delle ri-
spettive Facoltà associate

 ■ Facoltà di Medicina
La formula di calcolo viene elaborata secondo i seguenti pa-
rametri:
 » Merito accademico: media ponderata degli esami so stenuti 
e verbalizzati entro la chiusura del bando non inferiore a 
25/30

 » Requisiti linguistici: l’esito delle prove linguistiche svolte dal 
candidato deve soddisfare i requisiti minimi richiesti dalla 
sede ospitante. Non vengono attribuiti punteggi aggiuntivi 
per il livello linguistico conseguito.

 ■ Facoltà di Economia e Giurisprudenza   
(sede di Piacenza)
 ■ Interfacoltà Economia e Giurisprudenza - Scienze 
agrarie, alimentari e ambientali

Valore peso anno
1°/2°/3° anno Triennale.........................................................................100 punti
1° anno ripetente e 1° anno FC Triennale................................90 punti
dal 2° anno FC Triennale in avanti........................................................................
..........................................partire da 80 e scalare 10 punti per ogni anno
1°/2° anno Magistrale.............................................................................100 punti
1° anno ripetente e 1° anno FC Magistrale.............................90 punti
dal 2° anno FC Magistrale in avanti.......................................................................
..........................................partire da 80 e scalare 10 punti per ogni anno


