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Relazione illustrativa 5 per mille 

Annualità 2015-2016-2017 

 

 

 

La presente relazione evidenzia in maniera trasparente e dettagliata la destinazione delle somme 

percepite in riferimento alle seguenti annualità 2015, 2016 e 2017 di cui si evidenziano di seguito gli 

importi percepiti e la data di riscossione: 

anno finanziario di riferimento 2015 euro 31.135,65 incassati in data 31/12/2017; 

anno finanziario di riferimento 2016 euro 35.619,37 incassati in data 16/07/2018; 

anno finanziario di riferimento 2017 euro 33.762,33 incassati in data 31/12/2019. 

 

Per tutte le annualità  di riferimento, l’Ateneo ha scelto di destinare le somme percepite per 

riconoscere un “premio” agli studenti che si sono distinti per il miglior rendimento in ciascun corso 

di studio in occasione delle c.d. “Lauree in Piazza” avvenimento pubblico in collaborazione con il 

Comune di Sassari in cui nella piazza cittadina principale, Piazza d’Italia, ai laureati è stata 

consegnata la pergamena di laurea ed agli studenti “meritevoli” anche un premio di studio 

quantificato in euro 500,00 per  tutti i Laureati Meritevoli ed in euro 1.000,00 per il Miglior Laureato. 

 

Si riporta di seguito un riepilogo dei costi sostenuti nelle annualità 2015, 2016 e 2017 così come 

meglio evidenziato nei rendiconti allegati alla presente relazione illustrativa. 

 

Anno 2015 

edizione Lauree in Piazza 2018, 6 luglio 2018, lauree a.a. 2016/17 

• Impegno complessivo: € 27.000 

o 52 meritevoli (€ 500) 

o 1 miglior laureato (€ 1.000) 

 

Anno 2016 

edizione Lauree in Piazza 2019, 28 giugno 2019, lauree a.a. 17/18 

• Impegno complessivo: € 36.500 

o 71 meritevoli (€ 500) 

o 1 miglior laureato (€ 1.000) 

 

Anno 2017 

edizione Lauree in Piazza 2020 (virtuale), 19 ottobre 2020, lauree a.a.18/19 

• Impegno complessivo: € 42.500 

o 83 meritevoli (€ 500) 

o 1 miglior laureato (€ 1.000) 
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L’obiettivo dell’attività è quello di premiare i laureati con il miglior rendimento di ciascun corso, 

sulla base dei seguenti criteri: 

• Voti di carriera e di laurea 

• Regolarità della carriera 

 

Di seguito viene illustrata la metodologia utilizzata. 

Per l’erogazione delle risorse di cui all’anno finanziario 2015, la base dati è costituita dai 2014 

laureati (rappresentativi di 107 corsi di studio e di 10 dipartimenti), nel periodo dal 01/05/2017 fino 

al 30/04/2018, in tutte le sessioni dell’a.a. 2016/2017.  

Il primo filtro è stato individuato prendendo in considerazione esclusivamente i laureati “in corso” 

(con conseguente esclusione dei laureati “fuori corso”). Con tale filtro si è passati da 2014 a 1106 

laureati (54,91%), rappresentativi di 55 corsi di studio e di 10 dipartimenti.  

Il secondo filtro è stato individuato prendendo in considerazione il TOP 5% di ciascun corso di 

studio. La selezione è stata fatta per corso di studio per ovviare al rischio che corsi con medie-voto 

più alte venissero premiati rispetto a corsi con medie-voto più basse. Pertanto, è stato estratto un 

numero pari al 5% dei laureati in corso per ciascun corso di laurea, con arrotondamento all’unità (es. 

Corso di laurea con 83 laureati; 5% di 83 = 4,15 studenti; arrotondamento: 4 studenti), con valore 

minimo pari a 1 (es. Corso di laurea con 6 laureati; 5% di 6 = 0,30 studenti; valore minimo: 1 

studente); con esclusione dei laureati “unici” (se il Corso ha 1 solo laureato, non è possibile 

effettuare il confronto). Rispetto al totale dei laureati del corso di laurea, il TOP 5% è stato 

selezionato con i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

o laureato con numero di anni di iscrizione uguale o inferiore al numero di anni della 
durata legale del corso 

o riconoscimento di attività didattiche fino ad un massimo di 6 cfu per precedenti 
carriere (escluso l’eventuale tirocinio, le attività svolte in mobilità internazionale, 
certificazioni linguistiche, PF24 ed altre attività analoghe – es. corsi singoli svolti 
prima dell’accesso alla LM, ulteriori iscrizioni in Uniss); in ogni caso la durata totale 
del percorso, compreso di passaggi di corso, non deve essere superiore alla durata 
legale del corso. 

o media ponderata più alta (calcolata su tutte le attività didattiche sostenute e quelle 
riconosciute in mobilità erasmus e prendendo in considerazione il voto di 30 e lode 
pari a 31) 

o media aritmetica più alta (calcolata su tutte le attività didattiche e prendendo in 
considerazione il voto di 30 e lode pari a 31) 

o voto di laurea più alto 
o laureati con almeno voto di laurea pari a 110/110 
o studente più giovane di età 

Con tale filtro risultano 53 laureati meritevoli dell’a.a. 16/17 afferenti a 46 diversi corsi di studio, 

rappresentativi di 10 dipartimenti.  

Dall’elenco del “TOP 5%”, è stato selezionato 1 miglior laureato, che è stato selezionato 

confrontando la sua media ponderata con la media ponderata del corso di laurea del medesimo 
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periodo (dal 01/05/2017 fino al 30/04/2018), in modo da evidenziare la differenza del suo 

rendimento rispetto agli altri colleghi del suo corso. Nello specifico, il miglior laureato è risultato 

ANGELINO MARRAS, 24 anni, NATO IL 11/03/1994 (matricola 50006507), del corso di laurea 

triennale in Economia e Management, laureatosi nella prima sessione dell’anno accademico (Luglio 

2017) con il voto di 110/110 con lode, e con un voto medio ponderato di accesso alla seduta di laurea 

pari a 29,451 rispetto alla media ponderata del suo corso e del suo anno che è pari a 24,375 e risulta 

pertanto 5,076 punti sopra la media. 

 

Per l’erogazione delle risorse di cui all’anno finanziario 2016, la base dati è costituita dai 2100 

laureati (rappresentativi di 97 corsi di studio e di 10 dipartimenti), nel periodo dal 01/05/2018 fino 

al 30/04/2019, in tutte le sessioni dell’a.a. 2017/2018.  

Il primo filtro è stato individuato prendendo in considerazione esclusivamente i laureati “in corso” 

(con conseguente esclusione dei laureati “fuori corso”). Con tale filtro si è passati da 2100 a 1210 

laureati (57,62%), rappresentativi di 54 corsi di studio e di 10 dipartimenti.  

Il secondo filtro è stato individuato prendendo in considerazione il TOP 5% di ciascun corso di 

studio. La selezione è stata fatta per corso di studio per ovviare al rischio che corsi con medie-voto 

più alte venissero premiati rispetto a corsi con medie-voto più basse. Pertanto, è stato estratto un 

numero pari al 5% dei laureati in corso per ciascun corso di laurea, con arrotondamento all’unità (es. 

Corso di laurea con 83 laureati; 5% di 83 = 4,15 studenti; arrotondamento: 4 studenti), con valore 

minimo pari a 1 (es. Corso di laurea con 6 laureati; 5% di 6 = 0,30 studenti; valore minimo: 1 

studente); con esclusione dei laureati “unici” (se il Corso ha 1 solo laureato, non è possibile 

effettuare il confronto). Rispetto al totale dei laureati del corso di laurea, il TOP 5% è stato 

selezionato con i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

o laureato con numero di anni di iscrizione uguale o inferiore al numero di anni della 
durata legale del corso 

o riconoscimento di attività didattiche fino ad un massimo di 6 cfu per precedenti 
carriere (escluso l’eventuale tirocinio, le attività svolte in mobilità internazionale, 
certificazioni linguistiche, PF24 ed altre attività analoghe – es. corsi singoli svolti 
prima dell’accesso alla LM, ulteriori iscrizioni in Uniss); in ogni caso la durata totale 
del percorso, compreso di passaggi di corso, non deve essere superiore alla durata 
legale del corso. 

o media ponderata più alta (calcolata su tutte le attività didattiche sostenute e quelle 
riconosciute in mobilità erasmus e prendendo in considerazione il voto di 30 e lode 
pari a 31) 

o media aritmetica più alta (calcolata su tutte le attività didattiche e prendendo in 
considerazione il voto di 30 e lode pari a 31) 

o voto di laurea più alto 
o laureati con almeno voto di laurea pari a 110/110 
o studente più giovane di età 

Con tale filtro risultano 72 laureati meritevoli dell’a.a. 17/18 afferenti a 54 diversi corsi di studio, 

rappresentativi di 10 dipartimenti.  
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Dall’elenco del “TOP 5%”, è stato selezionato 1 MIGLIOR LAUREATO DELL’A.A. 17/18, che è 

stato selezionato confrontando la sua media ponderata con la media ponderata dei laureati in corso 

del medesimo periodo e corso di studi (dal 01/05/2018 fino al 30/04/2019), in modo da evidenziare 

la differenza del suo rendimento rispetto agli altri colleghi del suo corso. Nello specifico, la miglior 

laureata è risultata ANILA SINA, 24 anni, nata il 16/05/1995 (matricola 50010229), del corso di 

laurea triennale in Economia e Management, laureatosi nella prima sessione dell’anno accademico 

(Luglio 2018) con il voto di 110/110 con lode, e con un voto medio ponderato di accesso alla seduta 

di laurea pari a 29,448 rispetto alla media ponderata del suo corso e del suo anno che è pari a 25,324 

e risulta pertanto 4,124 punti sopra la media. 

 

Per l’erogazione delle risorse di cui all’anno finanziario 2017, la base dati è costituita dai 2342 

laureati (rappresentativi di 92 corsi di studio e di 10 dipartimenti) nel periodo dal 01/05/2019 fino al 

30/06/2020, a tutte le sessioni dell’a.a. 2018/2019. L’anno precedente la base dati era di 2100 laureati, 

con un incremento +11,5%. 

Il primo filtro è stato individuato prendendo in considerazione esclusivamente i laureati “in corso” 

(con conseguente esclusione dei laureati “fuori corso”). Con tale filtro si è passati da 2342 a 1460 

laureati (62,34%; rappresentativi di 55 corsi di studio e di 10 dipartimenti). L’anno precedente 1210 

studenti su 2100 (57,62%) e gli anni precedenti 54,91% e 48,85%, a dimostrazione di un trend crescente dei 

laureati in corso. 

Il secondo filtro è stato individuato prendendo in considerazione il TOP 5% di ciascun corso di 

studio. La selezione è stata fatta per corso di studio per ovviare al rischio che corsi con medie-voto 

più alte venissero premiati rispetto a corsi con medie-voto più basse. Pertanto, è stato estratto un 

numero pari al 5% dei laureati in corso per ciascun corso di laurea, con arrotondamento all’unità (es. 

Corso di laurea con 83 laureati; 5% di 83 = 4,15 studenti; arrotondamento: 4 studenti), con valore 

minimo pari a 1 (es. Corso di laurea con 6 laureati; 5% di 6 = 0,30 studenti; valore minimo: 1 

studente); con esclusione dei laureati “unici” (se il Corso ha 1 solo laureato, non è possibile 

effettuare il confronto). Rispetto al totale dei laureati del corso di laurea, il TOP 5% è stato 

selezionato con i seguenti criteri, in ordine di priorità: 

o laureato con numero di anni di iscrizione uguale o inferiore al numero di anni della 
durata legale del corso 

o riconoscimento di attività didattiche fino ad un massimo di 6 cfu per precedenti 
carriere (escluso l’eventuale tirocinio, le attività svolte in mobilità internazionale, 
certificazioni linguistiche, PF24 ed altre attività analoghe – es. corsi singoli svolti 
prima dell’accesso alla LM, ulteriori iscrizioni in Uniss); in ogni caso la durata totale 
del percorso, compreso di passaggi di corso, non deve essere superiore alla durata 
legale del corso. 

o media ponderata più alta (calcolata su tutte le attività didattiche sostenute e quelle 
riconosciute in mobilità erasmus e prendendo in considerazione il voto di 30 e lode 
pari a 31) 

o media aritmetica più alta (calcolata su tutte le attività didattiche e prendendo in 
considerazione il voto di 30 e lode pari a 31) 

o voto di laurea più alto 
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o laureati con almeno voto di laurea pari a 110/110 
o studente più giovane di età 

Con tale filtro risultano 84 laureati meritevoli dell’a.a. 18/19 (l’anno scorso erano 72, l’anno 

precedente 68), afferenti a 55 diversi corsi di studio, rappresentativi di 10 dipartimenti.  

Dall’elenco del “TOP 5%”, è stato selezionato 1 MIGLIOR LAUREATO DELL’A.A. 18/19, che è 

stato selezionato confrontando la sua media ponderata con la media ponderata dei laureati in corso 

del medesimo periodo e corso di studi (dal 01/05/2019 fino al 30/06/2020), in modo da evidenziare 

la differenza del suo rendimento rispetto agli altri colleghi del suo corso. Nello specifico, il miglior 

laureato è risultato ANDREA MORITTU, 23 anni, nato il 20/05/1997 (matricola 50014415), del corso 

di laurea triennale in Economia e Management, laureatosi nella prima sessione dell’anno 

accademico (luglio 2019) con il voto di 110/110 con lode, e con un voto medio ponderato di accesso 

alla seduta di laurea pari a 30,086 rispetto alla media ponderata del suo corso e del suo anno che è 

pari a 24,6404 e risulta pertanto 5,45 punti sopra la media. 

Allegati: 

- D.R. REP. N. 2645/2018 DEL 8/8/2018– lauree in piazza 2018; 
- D.R. REP. N. 2167/2019 DEL 12/7/2019– lauree in piazza 2019; 
- D.R. REP. N. 3029/2020 DEL 27/10/2020  – lauree in piazza 2020 

 
 

 


