
Bonus per il calcolo del voto finale di laurea triennale per le 
studentesse/gli studenti immatricolati dalla coorte 2021/22 

 
Le diverse tipologie di bonus sono cumulabili ad eccezione dei percorsi Joint/Double degree, per i quali 
valgono solo i bonus indicati nello specifico. 
 

Tipologia attività Bonus 

Velocità Laureati entro il terzo anno 

accademico 

Immatricolati 

normali(a) 

Immatricolati con 

abbreviazione di 

corso (b) 

sessione estiva (c) 2 punti 1 punto 

sessione autunnale (c) 1 punto 0 punti 

sessione straordinaria (c) 0 punti 0 punti 

Mobilità 

internazionale 

Riconoscimento all’interno del 

piano di studi di almeno un esame 

sostenuto all'estero, nell’ambito di 

programmi di scambio dell’Ateneo 

1 punto per almeno 12 CFU riconosciuti 

(all’interno di una mobilità almeno 

semestrale) 

2 punti per almeno 24 CFU riconosciuti 

(all’interno di una mobilità annuale) 

Summer 

school 

Riconoscimento per Summer 

school svolte presso la SIE o di 

altre Summer Schools rientranti in 

accordi internazionali dell’Ateneo 

1 punto per almeno 6 CFU - se il 

programma prevede almeno tre 

settimane di lezioni/attività e una prova 

finale con valutazione 

Joint/Double 

degree 

 1 punto per almeno 12 CFU acquisiti 

all’estero 

Tirocinio 

estero 

Svolgimento tirocinio all'estero (d)  2 punti  

a) Per immatricolati “normali” si intendono coloro che si iscrivono senza il riconoscimento di alcun credito 
formativo, compresi coloro che si trasferiscono da altro Ateneo o che effettuano un passaggio di corso 
all’interno dell’offerta formativa di Ca’ Foscari. 

b) 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. 

c) Ai fini dell’attribuzione del bonus, ogni anno di iscrizione part time viene conteggiato come mezzo anno di 
iscrizione full time. 

d) L’attribuzione dei punti bonus vale sia per il tirocinio che per l’attività sostitutiva di tirocinio svolto 
all’estero. Si considera tirocinio all’estero quello svolto in qualunque nazione diversa da quella di residenza e 
domicilio, a prescindere dalla nazionalità dello studente; è considerato tirocinio in presenza all’estero anche 
quello svolto parte in presenza e parte in remoto. Per l’attribuzione dei punti bonus si prevede una durata 
minima dell’attività di tirocinio di almeno un mese all’estero. Restano esclusi i corsi che prevedono il tirocinio 
all’estero obbligatorio. 


