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Chi ben comincia è a metà dell’opera, recita un adagio che molti di voi conoscono.
L’Università degli Studi del Molise ci tiene che voi iniziate bene…e possibilmente
finiate meglio.
Oltre ai premi di laurea e ai premi di merito destinati a quanti tra voi immatricolati
completeranno il percorso formativo del 1° anno con ottimi risultati, l’Ateneo vuole
scommettere ancora una volta sul vostro impegno.
E lo fa aggiungendo un altro premio di merito: Campus Start.

Campus Start è una delle azioni previste dal Progetto “CAMPUS: CAMPobasso l’Università per gli studenti”. Il progetto è realizzato nell’ambito dei Servizi agli studenti nei Comuni sedi di Università, promossi e sostenuti dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dall’anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani, con Campobasso
Comune capofila.
In questi tempi di “tagli” alla cultura e alla ricerca, l’Università degli Studi del Molise vuole
“investire” in conto capitale: il vostro capitale umano.
Campus Start premia subito il merito. Il premio di 500 euro sarà assegnato agli studenti immatricolati
– uno per ciascuno dei 22 corsi di laurea (triennali, magistrali e a ciclo unico) con sede a Campobasso
– che al termine della prima sessione, marzo 2013, risulteranno in regola con gli esami di profitto
   relativi al 1° semestre e avranno conseguito la migliore valutazione.
L’importo di ogni premio è a favore degli studenti che si immatricolano nell’a.a. 2012/2013
che non siano già in possesso di una Laurea di pari livello e della stessa durata, che non avanzano richiesta di riconoscimento di crediti ai fini dell’ abbreviazione della durata del CDS e/o
della riduzione degli obblighi di frequenza, esami e/o tirocini, che  risultano in regola con gli
esami di profitto relativi al primo semestre, entro la sessione di marzo 2013 (31.03.2013) ed
abbiano conseguito la migliore valutazione. Solo per quanto riguarda gli studenti del Dipartimento di  Medicina e di Scienze della Salute si possono considerare anche i CFU di tirocinio.
Non vanno considerati i CFU, a scelta o meno, convalidati da carriere pregresse. Anche per
uno solo di tali CFU gli studenti sono esclusi dall’incentivo.
I riconoscimenti di “Merito Universitario” sono assegnati mediante la formazione di una graduatoria, in ordine decrescente, redatta per singolo Corso di Laurea, in base alle risultanze
relative alla regolarità degli esami di profitto del primo semestre dell’a.a. 2012/2013 e conseguiti con la migliore valutazione.
Qualora si verifichino situazioni di parità, il premio è assegnato utilizzando i seguenti criteri di
priorità:
1 possesso della media più elevata relativa a tutti gli esami sostenuti del primo semestre;
2 minore età anagrafica.
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Che cosa dovete fare per partecipare? Soltanto una cosa.
La più importante:
vivere l’avventura della conoscenza
che è l’Università con tutta la passione
e l’intelligenza di cui siete capaci.
Vivi Campus, vivi l’Università degli Studi del Molise.
il progetto è realizzato nell’ambito dei servizi agli studenti nei comuni sedi di 
università, promosso e sostenuto dal dipartimento della gioventù - presidenza del 
consiglio dei ministri e dall’anci - associazione nazionale comuni italiani.

