Bonus per il calcolo del voto finale di Laurea
Le diverse tipologie di bonus sono cumulabili (a)
Tipologia attività

Bonus
Immatricolati
normali (b)

Immatricolati con attività
formative riconosciute per
abbreviazione di corso (c)

1.1 Laurea entro la sessione estiva del 3° a.a. (d)

3

2

1.2 Laurea nella sessione autunnale del 3° a.a .(d)

2

1

1.3 Laurea nella sessione straordinaria del 3° a.a .(d)

1

0

2) Riconoscimento all’interno del piano di studi di
almeno un esame equivalente a 6 crediti sostenuto
all'estero, nell’ambito di programmi di scambio
dell’Ateneo.
3) Riconoscimento di attività formative della
Ca' Foscari School for International Education
o di altre Summer Schools rientranti
in accordi internazionali dell’Ateneo (e)
4) Svolgimento tirocinio all'estero durante il percorso
di L (f)

2

1 punto per ciascuna attività di almeno 6 cfu
per un massimo di 2 punti

2

a) Agli studenti partecipanti a programmi internazionali finalizzati al rilascio di DOUBLE/JOINT
DEGREE, non verranno attribuiti i bonus relativi ad attività di Summer School, a esami o attività di
stage svolte all’estero nell’ambito di Double/Joint degree, a prescindere dalla durata del soggiorno
all’estero.
Il Senato Accademico ha però deliberato di concedere a questi studenti, il cui percorso
preveda una permanenza all’estero di almeno un anno, lo sconto di un anno di carriera per il
calcolo dell’eventuale bonus di velocità per il conseguimento del titolo (vd. i punti 1.1, 1.2,1.3);
b) Per immatricolati “normali” si intende coloro che si iscrivono senza il riconoscimento di
alcun credito formativo compresi coloro che si trasferiscono da altro Ateneom o che effettuano un
passaggio di corso all’interno dell’offerta formativa di Ca’ Foscari;
c)




attività formative provenienti da:
conseguimento di altra laurea, master universitario, dottorato di ricerca ;
ritiro o decadenza da corsi di studio universitari precedenti;
corsi singoli sostenuti precedentemente all’iscrizione;

d) ai fini dell’attribuzione del bonus, ogni anno di iscrizione part time viene conteggiato come
mezzo anno di iscrizione full time;
e) il senato ha deliberato, inoltre, di estendere la concessione del predetto bonus anche agli
studenti cafoscarini che frequentino i Corsi organizzati dalla Summer School di Ateneo e destinati
in via prioritaria, agli studenti internazionali;
f) escluso per i Corsi di Laurea che prevedono il tirocinio all’estero obbligatorio.

