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CREDITI DI MERITO 

 

Per l’anno accademico 2021/2022 è confermato il sistema dei Crediti di Merito (di seguito CM) per incentivare 

il merito indipendentemente dalla fascia di reddito.  

 

COME ACCUMULARE I CM 

Ciascun CM, corrispondente a 125,00 euro messi a disposizione dall’Ateneo e fruibili dallo studente, può 

essere conseguito nelle seguenti modalità:  

 

Studenti iscritti al PRIMO ANNO delle lauree triennali e delle magistrali a ciclo unico (Sezione 1): 

Per quanti al 30 settembre 2022 avranno acquisito tutti i CFU previsti dal proprio corso di laurea o almeno 60 

CFU per i corsi che ne prevedano un numero superiore, ottenendo al contempo una media: 

● ≥ 29: acquisizione di 4 CM; 

● ≥ 28 ma < 29: acquisizione di 2 CM;  

● ≥ 27 ma < 28: acquisizione di 1 CM. 

 

Nel computo dei CFU dovuti per il primo anno di corso non rientrano quelli che nel regolamento sono associati 

ad attività a scelta libera per il primo anno, per i corsi di studio che li prevedano. Nel computo dei CFU saranno 

annoverati quelli relativi alle prove di idoneità obbligatorie d’Ateneo per la lingua straniera e le conoscenze 

informatiche anche se convalidati dall’Ateneo, mentre non sarà compreso alcun CFU derivante da esami 

sostenuti durante un’altra carriera e convalidato dall’Ateneo.  

 

Studenti iscritti al TERZO ANNO delle lauree magistrali a ciclo unico (Sezione 3): 

Per quanti al 30 settembre 2022 avranno acquisito almeno il 90% (arrotondato per eccesso) dei CFU previsti 

dal proprio corso di laurea per i primi 3 anni di corso, ottenendo al contempo una media:  

● ≥ 29: acquisizione di 4 CM; 

● ≥ 28 ma < 29: acquisizione di 2 CM;  

● ≥ 27 ma < 28: acquisizione di 1 CM. 

 

Nel computo dei CFU dovuti per il terzo anno di corso saranno annoverati quelli relativi alle prove di idoneità 

obbligatorie d’Ateneo per la lingua straniera e le conoscenze informatiche anche se convalidati dall’Ateneo, i 

CFU convalidati dall’Ateneo acquisiti all’estero nell’ambito del programma Erasmus plus, o di altri programmi 

di mobilità internazionale attivati presso l’Ateneo, i CFU convalidati dall’Ateneo per attività a scelta libera 

dello studente. Non sarà, invece, compreso alcun CFU derivante da esami sostenuti durante un’altra carriera e 

convalidato dall’Ateneo.  

 

Studenti che si LAUREINO IN CORSO nei Corsi di Laurea triennali (Sezione 2):  

Per quanti si laureino in corso tra Giugno 2022 e Aprile 2023 con votazione: 

● ≥ 109: acquisizione di 4 CM;  

● ≥ 105 e ≤ 108: acquisizione di 2 CM.  

 

 

ASSEGNAZIONE, DURATA ed EROGAZIONE dei CM 
La pubblicazione del Registro dei CM avverrà 2 volte per anno accademico 2021/2022:  

● il 15/11/2022: pubblicazione Sezioni 1 e 3 complete e Sezione 2 per i laureati tra Giugno e Settembre 

2022; 

● il 15/06/2023: aggiornamento di tutte le Sezioni e completamento Sezione 2 con i laureati tra Ottobre 

2022 e Aprile 2023. 

 

L’aggiornamento del registro avverrà poi al 15/11 e 15/06 dei successivi 2 anni. 
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L’assegnazione dei CM comporta il solo inserimento della propria matricola nei Registri dei CM per un 

periodo di 2 anni e non la loro erogazione.  

 

I CM sono erogabili solo a studenti regolarmente iscritti a Corsi di Laurea, Master, Corsi di Perfezionamento 

e Tirocini Formativi dell’Ateneo. L’erogazione avverrà sul Badge d’Ateneo, per coloro che ne hanno diritto, 

indicativamente: 

● il 16/12/2022 per la prima pubblicazione; 

● il 23/24 Giugno o Luglio 2023 per la seconda pubblicazione. 

 

A seguito dei successivi aggiornamenti l’erogazione avverrà il 16 dicembre ed il 23/24 giugno/luglio 

successivo all’aggiornamento. 

 

 

MODALITÀ D’USO 

Ogni studente potrà utilizzare i CM accumulati come spesa in una delle seguenti opzioni:  

 

1) per il pagamento delle tasse universitarie dell’anno accademico successivo a quello nel quale il 

beneficio è accreditato sul Badge;  

 

2) per lo studente non ancora laureato che si rechi per un periodo di studi all’estero sul progetto Erasmus 

sarà rendicontabile in aggiunta alla sua borsa Erasmus inviando un’autocertificazione di 

partecipazione al progetto. Lo stesso vale per tutti i bandi di mobilità dell’Ateneo che prevedano un 

soggiorno di studio all’estero;  

 

3) per l’acquisto di libri di testo impiegati in Corsi di Studio frequentato presso il nostro Ateneo presso 

librerie convenzionate con l’Ateneo;  

 

4) su richiesta dello Studente, e qualora alcune scuole di lingua inglese sottoscrivano una convenzione 

con l’Ateneo, a parziale/totale copertura della tassa di iscrizione dello Studente a un Corso di Lingua 

Inglese (di qualsiasi livello) presso quelle scuole;  

 

5) per acquistare abbonamenti per mezzi di trasporto locale (metropolitano o ferroviario).  
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