Regolamento per l'assegnazione dei premi di laurea ai migliori
laureati di ogni facoltà
(approvato in S.A. del 27/06/2005;
emanato con D.R. n. 8057 del 28/07/2005)

L'Università degli Studi di Bari, ogni anno accademico, assegna un premio di laurea al miglior
studente di ciascuna Facoltà, che abbia conseguito la laurea specialistica. Una menzione speciale
sarà riservata al miglior studente di ciascuna Facoltà che abbia conseguito la laurea triennale di
primo livello.
Il premio è costituito dalla consegna del sigillo di bronzo dell'Università da parte del Magnifico
Rettore e della pergamena di laurea da parte del Preside della Facoltà.
La premiazione sarà effettuata di regola durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno
accademico.
La selezione sarà effettuata fra tutti i laureati dell'anno accademico (dal 1 Novembre al 31
Ottobre) precedente quello dell'anno in cui si svolge la cerimonia.
Prima si valuteranno i migliori laureati dei vari corsi di laurea e poi, fra questi, si sceglierà il
migliore di ogni Facoltà.
La selezione sarà effettuata dal Centro Servizi Informatici dell'Università, valutando il curriculum
studiorum di ciascun laureato in base al punteggio totale ottenuto sommando i punti della
seguente tabella di valutazione:
1. Voto esame di laurea stessi punti del voto
2. Laurea conseguita nel numero legale di anni di corso punti 3
(per ogni anno in più di quelli previsti, si sottraggono punti -0,5);
3. Laurea conseguita entro la sessione estiva punti 0,5
4. Laurea conseguita entro la sessione autunnale punti 0,25
5. Voto esame di laurea conseguito con la lode punti 2
6. Media di entrata in seduta di laurea in trentesimi stessi punti della media
7. Per ogni esame di profitto con lode punti 0,2
( a parità di punteggio prevarrà il laureato più giovane.)
N. B.: Regolamento aggiornato al 29/03/2006)
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