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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 
La graduatoria viene determinata sulla base di una formula che tiene conto di: 
 

1) Media ponderata 
2) Crediti conseguiti 
3) Anno di corso 
4) Valutazione da parte della Commissione esaminatrice del CV dello studente, delle motivazioni 

come indicate nella domanda del bando e del colloquio finale di selezione con l’attribuzione di 
un punteggio da 1 a 4 
 

La formula utilizzata per determinare la graduatoria contemperando i sopra indicati elementi è la 
seguente: 
 

P= [(CR) / (60 x (A - 0,5)] + M + C 
 
dove 
 

• P è il punteggio finale di graduatoria 

• CR sono i crediti conseguiti 

• A è l'anno di iscrizione 

• M è la media ponderata 

• C è il punteggio assegnato dalla Commissione in sede di colloquio 
 

 
Regole generali 
 
I crediti conseguiti (CR) e la media ponderata (M) sono quelli risultanti dalla domanda di partecipazione 
al bando e dall'allegata autocertificazione. 
La Commissione stila una graduatoria sulla base del punteggio (P) conseguito in base alla sopra indicata 
formula. 

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza, al corso di laurea triennale in Servizi 

legali all’impresa e alla pubblica amministrazione, al corso di laurea triennale in Diritto ed economia delle 

imprese, al corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche non possono partecipare all'assegnazione delle 

borse riservate, in base agli accordi stipulati con le relative Università straniere, agli studenti iscritti al 

corso di laurea triennale e specialistica in Servizio sociale (Area 0923 Social Work and Counselling). 

A parità di punteggio tra candidati iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza o tra candidati 
iscritti a corsi di laurea triennali prevale il candidato iscritto all'anno di corso più avanzato 
 
Nel caso di passaggio dal corso di laurea in Servizi legali all’impresa e alla pubblica amministrazione, dal 
corso di laurea in Diritto ed economia delle imprese e dal corso di laurea in Scienze Giuridiche al corso 
di laurea magistrale in Giurisprudenza l'anno di corso (A) viene considerato l'anno di iscrizione al corso 
di laurea magistrale. 
 
Nel caso di passaggio di studente che abbia conseguito la laurea triennale in Servizi legali all’impresa e 
alla pubblica amministrazione o la laurea triennale in Scienze Giuridiche al corso di Laurea Magistrale 
l'anno di corso (A) viene considerato come il quarto anno del corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza. 



 

Le borse di mobilità per gli studenti outgoing previste dall’accordo con l’Univeristé Côte d’Azur (Nice) 

saranno assegnate prioritariamente ai candidati ammessi al programma di mobilità fra il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova e la Faculté de Droit et Science Politique de 

dell’Univeristé Côte d’Azur (Nice) ai fini del rilascio del doppio titolo che ne abbiano fatto richiesta. 

Gli studenti devono possedere il livello linguistico adeguato alla richiesta della sede ospitante e sono tenuti 
a verificare tutti i prerequisiti e le scadenze sui siti delle sedi estere per cui intendono presentare richiesta. 
 
 


