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TABELLA A – Studenti iscritti presso le facoltà universitarie - NORMODOTATI 

Tipologia e durata del 
corso di studi 

Anno in cui si 
risulta iscritti 

Numero crediti richiesti dall'Avviso 

Laurea triennale 
 

1° anno  38 

2° anno 77 

3° anno  115 

1° anno di fuori corso  154/totalità degli esami sostenuti* 

Laurea specialistica 

1° anno 38 

2° anno 77 

1° anno di fuori corso  115/totalità degli esami sostenuti* 
 

Tipologia e durata del 
corso di studi 

Anno in cui si 
risulta iscritti Numero crediti richiesti dall'Avviso 

Laurea quadriennale 

1° anno  38 

2° anno 77 

3° anno  115 

4° anno  154 

1° anno di fuori corso  192/totalità degli esami sostenuti* 
 

Tipologia e durata del 

corso di studi 

Anno in cui si 

risulta iscritti 
Numero crediti richiesti dall'Avviso 

Laurea quinquennale 

1° anno  38 

2° anno 77 

3° anno  115 

4° anno  154 

5° anno  192 

1° anno di fuori corso  230/totalità degli esami sostenuti* 
 

Tipologia e durata del 

corso di studi 

Anno in cui si 

risulta iscritti 
Numero crediti richiesti dall'Avviso 

Laurea sessennale 

1° anno  38 

2° anno 77 

3° anno  115 

4° anno  154 

5° anno  192 

6° anno  230 

1° anno di fuori corso  269/totalità degli esami sostenuti* 
Gli studenti iscritti al primo anno fuori corso, dell’anno accademico 2011_2012, hanno la possibilità di adottare a propria 

discrezione, quale elemento valutativo, ai fini di percepire la borsa di studio o il numero di crediti (come da tabella sopra 

riportata) o in alternativa l’aver sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi ad eccezione della tesi di 

laurea. 
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TABELLA A BIS – Studenti iscritti presso le facoltà universitarie – DISABILI (104/92 o 

invalidità civile) 

Tipologia e durata del 
corso di studi 

Anno in cui si 
risulta iscritti 

Numero crediti richiesti dall'Avviso 

Laurea triennale 
 

1° anno  30 

2° anno 60 

3° anno  90 

1° anno di fuori corso  120 

2° anno fuori corso 150/totalità degli esami sostenuti* 

Laurea specialistica 

1° anno 30 

2° anno 60 

1° anno di fuori corso  90 

 
  

2° anno fuori corso 115/totalità degli esami sostenuti* 
 

Tipologia e durata del 
corso di studi 

Anno in cui si 
risulta iscritti Numero crediti richiesti dall'Avviso 

Laurea quadriennale 

1° anno  30 

2° anno 60 

3° anno  90 

4° anno  120 

1° anno di fuori corso  150 

2° anno fuori corso 180/totalità degli esami sostenuti* 
 

Tipologia e durata del 

corso di studi 

Anno in cui si 

risulta iscritti 
Numero crediti richiesti dall'Avviso 

Laurea quinquennale 

1° anno  30 

2° anno 60 

3° anno  90 

4° anno  120 

5° anno  150 

1° anno di fuori corso  180 

2° anno fuori corso 210/totalità degli esami sostenuti* 
 

Tipologia e durata del 
corso di studi 

Anno in cui si 
risulta iscritti 

Numero crediti richiesti dall'Avviso 

Laurea sessennale 

1° anno  30 

2° anno 60 

3° anno  90 

4° anno  120 

5° anno  150 

6° anno  180 

1° anno di fuori corso  210 
  

2° anno fuori corso 240/totalità degli esami sostenuti* 
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Gli studenti iscritti al secondo anno fuori corso, dell’anno accademico 2011_2012, hanno la possibilità di adottare a propria 

discrezione, quale elemento valutativo, ai fini di percepire la borsa di studio, o il numero di crediti (come da tabella sopra 

riportata) o in alternativa l’aver sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi ad eccezione della tesi di 

laurea. 


