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Bando ERASMUS+/Erasmus – A.A. 2017/18
Allegato 3 - Criteri di selezione per Area/Dipartimento
Area/Dipartimento
Dipartimento di Biologia

Dipartimento di Chimica e Chimica
Industriale

Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

Dipartimento di Economia e Management

Dipartimento di Farmacia

Dipartimento di Filologia, Letteratura e
Linguistica

Dipartimento di Fisica

Dipartimento di Giurisprudenza

Dipartimento di Informatica

Dipartimento di Ingegneria Civile e
Industriale
Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei
Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

Criteri di selezione
Rapporto tra CFU acquisiti e anni di corso;
Media dei voti;
Eventuale certificazione linguistica (non indispensabile);
Costituisce titolo preferenziale il non aver usufruito di borse analoghe.
Costituisce in generale titolo preferenziale:
- non aver mai usufruito di borse analoghe;
- numero maggiore di CFU;
- votazione media maggiore;
- conoscenza di lingue straniere (in particolare Paese ospitante o inglese).
Costituirà titolo preferenziale: il livello della lingua estera attestato dallo
studente.
La graduatoria sarà stilata in base alla media ponderata delle votazioni
conseguite negli esami di profitto, rapportata al numero di anni trascorsi dalla
prima iscrizione al Corso di Studi seguito.
Nella proposta di assegnazione delle sedi si terrà altresì conto di eventuali
particolari esigenze degli studenti con disabilità.
Curriculum accademico dello studente;
Conoscenza lingua straniera;
Motivazione dello studente. Per quanto riguarda l’Erasmus studio si terrà conto
del piano di studi presentato per la prima Università straniera scelta.
Sarà fatto un rapporto tra i CFU acquisiti e gli anni di corso;
Media dei voti degli esami;
Conoscenze linguistiche documentate;
Sono titoli preferenziali non aver mai usufruito di borse Erasmus+ in precedenza
e non avere altri tipi di sovvenzioni aggiuntive a sostegno del periodo di
mobilità richiesta.
Modalità di redazione della graduatoria di merito: la graduatoria sarà stilata in
base alla media ponderata delle votazioni conseguite negli esami di profitto,
rapportata al numero di anni trascorsi dalla prima iscrizione al Corso di Studi
seguito.
Nel caso in cui le domande per una sede eccedano il numero di posti disponibili
per la stessa saranno considerati requisiti preferenziali il maggior grado di
congruità del progetto di studio con l’offerta formativa della sede estera e il
più alto livello linguistico conseguito.
Nella proposta di assegnazione delle sedi si terrà altresì conto di eventuali
particolari esigenze degli studenti con disabilità.
La graduatoria viene stilata sulla base dei crediti acquisiti, della media ponderata
degli esami sostenuti e del voto della triennale (per gli studenti della laurea
magistrale), privilegiando a pari merito gli studenti che non abbiano già
effettuato mobilità in Erasmus.
La selezione per Erasmus Studio-Tesi e Traineeship avverrà per mezzo di una
graduatoria di merito predisposta sulla base del calcolo di una media ponderata
che tiene conto degli esami sostenuti (e del relativo numero di crediti) fino alla
data di presentazione della domanda, dell’anno di corso, dei voti conseguiti;
inoltre verrà riconosciuto un punto di incremento rispetto al punteggio calcolato,
per chi sia in possesso di un certificato che comprovi la conoscenza (livello B1 o
superiore) della lingua di uno dei Paesi prescelti per lo svolgimento del periodo
di mobilità.
Media dei voti riportati negli esami;
Rendimento: numero CFU verbalizzati sino alla scadenza del bando in rapporto al
numero di CFU previsti dall'ordinamento;
Conoscenza di lingue straniere;
Coerenza e motivazioni del programma di studio previsto all'estero;
Vengono, inoltre, valutati anche gli anni di permanenza fuori corso.
La graduatoria verrà formulata sulla base della media pesata, approssimata alla
prima cifra decimale, dando precedenza, a parità di media, al maggior numero
di CFU conseguiti. È obbligatorio possedere le competenze linguistiche previste
dai singoli accordi presenti nel bando. La selezione dei candidati, a prescindere
da media e CFU conseguiti, avverrà dando priorità a coloro che non abbiano già
partecipato ad azioni di mobilità nell’ambito dei Programmi LLP-Erasmus,
Erasmus+/Erasmus e Consortium Traineeship, nello stesso ciclo di studio per il
quale fanno domanda.

Dipartimento di Matematica

Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale
Dipartimento di Patologia chirurgica, Medica,
Molecolare e dell'Area Critica
Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle
Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Agro-ambientali

Dipartimento di Scienze Politiche

Dipartimento di Scienze Veterinarie

Dipartimento di Scienze della Terra

La graduatoria sarà formulata sulla base del profitto degli studenti, come risulta
dalla documentazione allegata alla domanda.
Per gli studenti della laurea magistrale si terrà conto anche del percorso di studi
della laurea triennale.
Per l’assegnazione delle sedi si terrà conto anche della competenza linguistica
indicata negli accordi bilaterali e nel Bando.
Criteri di selezione per la predisposizione della graduatoria:
a. studenti iscritti a corsi di laurea.
∑(voto del Corso Integrato x crediti) / crediti totali
b. specializzandi
(Voto di laurea) + (media dei voti degli esami sostenuti nel corso di laurea)
c. dottorandi
(Voto di laurea) + (media dei voti degli esami sostenuti nel corso di laurea)
d. Master I e II livello
(Voto di laurea) + (media dei voti degli esami sostenuti nel corso di laurea)
Superamento del colloquio di idoneità.
-La selezione dei candidati avverrà dando priorità a coloro che non abbiano già
partecipato ad azioni di mobilità nell’ambito dei Programmi LLP-Erasmus,
Erasmus Mundus o Erasmus+, nello stesso ciclo di studio per il quale fanno
domanda.
-Saranno previlegiati gli studenti con il maggior n° di esami sostenuti e media dei
voti degli esami riportati.
La selezione dei candidati avverrà dando priorità a coloro che non abbiano
partecipato ad azioni di mobilità nell’ambito dei programmi LLP-Erasmus,
Erasmus Mundus o Erasmus+, nello stesso corso di studio per il quale fanno
domanda.
La graduatoria sarà formulata sulla base del profitto degli studenti, come risulta
dalla documentazione allegata alla domanda.
Si terrà conto della:

Conoscenza della lingua straniera, in particolare del paese ospitante o
lingua inglese;

Adeguatezza e congruità del piano di studi presentato rispetto a
ciascuna delle tre sedi indicate (Erasmus studio);

Motivazione dello studente.
Come criterio generale di selezione per la mobilità, sia per studio che per
traineeship, si privilegiano gli studenti che non abbiano già effettuato mobilità in
Erasmus.
Per Studio
Se il numero delle richieste da parte degli studenti fosse maggiore rispetto al
numero delle borse disponibili si procederà alla selezione in base ai seguenti
requisiti scritti in ordine di priorità:
- numero di crediti acquisiti;
- anno di iscrizione (gli iscritti all’ultimo anno di corso avranno la precedenza
rispetto agli iscritti agli anni precedenti);
- media dei voti riportati negli esami sostenuti;
- competenze linguistiche certificate.
Per Traineeship
Se il numero delle richieste da parte degli studenti fosse maggiore rispetto al
numero dei mesi disponibili si procederà alla selezione in base ai seguenti
requisiti considerati in ordine di priorità:
- i tirocini pre laurea hanno priorità rispetto a quelli post laurea;
- numero di crediti acquisiti;
- anno di iscrizione (gli iscritti all’ultimo anno di corso avranno la precedenza
rispetto agi iscritti agli anni precedenti);
- media dei voti riportati negli esami sostenuti;
- competenze linguistiche certificate.
Non sono previsti particolari criteri di selezione.

