Bando ERASMUS+/Erasmus – A.A. 2017/18
Allegato 2 - Requisiti di partecipazione per Area/Dipartimento
Dipartimento di Biologia
Mobilità per studio
Essere iscritti al I anno avendo superato eventuali debiti
Avere una conoscenza, anche elementare, della lingua del paese
ospitante rappresenta un requisito di preferenza come pure aver
superato il colloquio in lingua inglese.
Agli studenti è, inoltre, offerta l’opportunità di svolgere attività di
laboratorio di biologia sperimentale o di tirocinio, previo accordo
con il relatore di tesi e con il coordinatore Erasmus.
Essere iscritti ad una laurea triennale avendo conseguito almeno 150
CFU e prevedendo di laurearsi entro la sessione di settembre
oppure
Essere iscritti ad una laurea magistrale
Avere una conoscenza, anche elementare, della lingua del paese
ospitante rappresenta un requisito di preferenza.
Agli studenti è, inoltre, offerta l’opportunità di svolgere attività di
laboratorio per la preparazione della tesi di laurea, previo accordo
con il relatore di tesi e con il coordinatore erasmus.

Lauree Triennali

Lauree Magistrali

non sono previsti particolari requisiti di merito.

Dottorato

Mobilità per traineeship
Lauree Triennali

Aver acquisito almeno 120 CFU

Lauree Magistrali

Non sono previsti particolari requisiti di merito.
Il programma di tirocinio deve essere congruente con gli obiettivi
formativi del Dottorato.

Dottorato

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
Mobilità per studio e traineeship
Aver acquisito almeno 40 CFU.

Lauree Triennali
Lauree Triennali, Lauree Magistrali e
Dottorato

Programma di studio/tirocinio proposto congruo al profilo accademico
del candidato e con l’offerta formativa dell’Università prescelta.
Avere una conoscenza, anche elementare, della lingua del Paese
ospitante e/o dell'inglese rappresenta un requisito di preferenza.

Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

Lauree Triennali

Lauree Magistrali

Mobilità per studio
Programma di studio proposto congruo con l’offerta formativa
dell’università prescelta e con il profilo accademico del candidato.
Aver ottenuto almeno 24 crediti.
È indispensabile possedere (o essere in grado di acquisire prima della
partenza) il livello linguistico per la lingua d’istruzione previsto
dall’accordo interistituzionale con la/e sede/i prescelta/e.
Programma di studio proposto congruo con l’offerta formativa
dell’università prescelta e con il profilo accademico del candidato.
Non sono ammessi gli studenti che risultino iscritti ai Corsi singoli di
transizione e recupero.

È indispensabile possedere (o essere in grado di acquisire prima della
partenza) il livello linguistico per la lingua d’istruzione previsto
dall’accordo interistituzionale con la/e sede/i prescelta/e.
Dottorato, Scuola di Specializzazione e
Master di I e II livello

Programma di studio proposto congruo con l’offerta formativa
dell’università prescelta e con il profilo accademico del candidato.
Mobilità per traineeship
Aver acquisito almeno 60 CFU

Lauree Triennali
Lauree Magistrali
Dottorato, Scuola di Specializzazione e
Master di I e II livello

Il programma di tirocinio proposto dovrà essere congruente con gli
obiettivi formativi del Corso di Studio a cui lo studente è iscritto al
momento della presentazione della domanda.
Il programma di tirocinio proposto dovrà essere congruente con gli
obiettivi formativi del Corso di Studio a cui lo studente è iscritto al
momento della presentazione della domanda.

Dipartimento di Economia e Management
Mobilità per studio e traineeship
Lauree di I livello

Aver acquisito almeno 24 CFU

Lauree di II livello

Nessun numero di cfu richiesto.
Dipartimento di Farmacia

Lauree Triennali
Lauree a ciclo unico

Lauree Triennali e Specialistiche
Dottorato in “Scienza del farmaco e delle
sostanze bioattive”

Mobilità per studio
 Iscrizione al II anno.
 Aver acquisito almeno 40 CFU.
 Discreta conoscenza di almeno una lingua straniera
 Iscrizione al III anno.
 Aver acquisito almeno 80 CFU.
 Discreta conoscenza di almeno una lingua straniera
Mobilità per traineeship
Non sono previsti particolari requisiti di merito.
Iscrizione al II anno del Dottorato di Ricerca e specifica approvazione
del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca

Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica

Lauree Triennali

Lauree Magistrali

Dottorato, Scuola di Specializzazione e
Master di I e II livello

Mobilità per studio
Congruità del programma di studio proposto con gli obiettivi
formativi del Corso di Laurea a cui lo studente è iscritto.
Aver ottenuto almeno 30 crediti al momento della presentazione della
domanda.
È indispensabile possedere (o essere in grado di acquisire prima della
partenza) il livello linguistico per la lingua d’istruzione previsto
dall’accordo inter-istituzionale con la/e sede/i prescelta/e.
Congruità del programma di studio proposto con gli obiettivi
formativi del Corso di Laurea a cui lo studente è iscritto.
Non sono ammessi gli studenti che risultino iscritti ai Corsi singoli di
transizione e recupero.
È indispensabile possedere (o essere in grado di acquisire prima della
partenza) il livello linguistico per la lingua d’istruzione previsto
dall’accordo inter-istituzionale con la/e sede/i prescelta/e.
Congruità del programma di studio proposto con l’offerta formativa
dell’università prescelta e con il profilo accademico del candidato.
Mobilità per traineeship

Lauree Triennali

Aver acquisito almeno 60 CFU

Lauree Magistrali

Il programma di tirocinio proposto dovrà essere congruente con gli
obiettivi formativi del Corso di Studio a cui lo studente è iscritto

Il programma di tirocinio proposto dovrà essere congruente con gli
obiettivi formativi del Corso di Studio a cui lo studente è iscritto al
momento della presentazione della domanda.

Dottorato, Scuole di Specializzazione e
Master di I e II livello

Dipartimento di Fisica

Lauree Triennali

Mobilità per studio e traineeship
Aver acquisito almeno 60 crediti al momento della presentazione
della domanda.

Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali

Non sono previsti particolari requisiti di merito.
Dipartimento di Giurisprudenza

Laurea V.O. (quadriennale)

Laurea N.O.
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (ciclo
unico)
Diritto dell’Impresa, del lavoro e delle
Pubbliche Amministrazioni (DILPA) – Laurea
Triennale
*Requisiti validi anche per i seguenti corsi
ora disattivati:

DIRITTO APPLICATO

SCIENZE GIURIDICHE
Laurea Specialistica in Giurisprudenza
*Corso disattivato
Lauree triennali
Laurea in Giurisprudenza (V.O.)
Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Mobilità per studio
Aver superato entro la scadenza del bando almeno 6 esami, tra cui:
Istituzioni di Diritto Privato I (Diritto privato) e Istituzioni di Diritto
Pubblico (Diritto Pubblico).
Aver superato, entro la scadenza del bando, almeno 5 esami, tra cui:
Diritto privato I
Diritto costituzionale I-II (12 cfu) per gli studenti immatricolati fino
all’a.a. 2010-2011
Diritto costituzionale I (9 cfu) per gli studenti immatricolati dall’
a.a. 2011-2012.
Aver superato, entro la scadenza del bando:
Per gli iscritti al I anno: almeno 1 esame non sostituibile
Per gli iscritti al II anno: almeno 2 esami di cui 1 non sostituibile.
Per gli iscritti al III anno: almeno 3 esami di cui 2 non sostituibili.
Gli studenti possono fare domanda anche in attesa del
conseguimento della laurea di I livello, a patto di conseguirla prima
della partenza per la sede estera
Mobilità per traineeship
Aver acquisito almeno 60 CFU

Lauree Specialistiche

Non sono previsti particolari requisiti di merito

Master I livello

Non sono previsti particolari requisiti di merito

Dipartimento di Informatica

Laurea in Informatica

Laurea Magistrale in Informatica e
Networking
Lauree Specialistiche, Lauree Magistrale in
Informatica e Laurea Magistrale in
Informatica per l'economia e per l'azienda
(Business Informatics)

Mobilità per studio
1.Gli studenti del primo anno possono fare domanda per una borsa di
studio Erasmus+ solo se hanno acquisito almeno 15 CFU (inglese
escluso) al momento della chiusura del bando. Inoltre possono partire
per la sede partner solo dopo aver acquisito almeno 25 CFU (di cui
almeno 12 CFU di insegnamenti INF/01 e 9 di MAT/* o FIS/*). Gli
studenti che non hanno maturato almeno 60 CFU (di cui almeno 24
INF/01 e 24 MAT/* o FIS/*) non possono sostenere all'estero
insegnamenti fondamentali del terzo anno.
2. Gli studenti degli anni successivi al primo possono fare domanda
solo dopo aver acquisito almeno 36 crediti.
Aver verbalizzato almeno un esame. Inoltre lo studente deve aver
verbalizzato almeno tre esami al momento della partenza.
Non sono previsti particolari requisiti di merito.

Mobilità per traineeship
Essere iscritti al 3°anno:
 per tirocinio da 12 cfu aver sostenuto almeno 150 cfu;
 per tirocinio da 18 cfu aver sostenuto almeno 144 cfu.

Lauree Triennali
Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali

Non sono previsti particolari requisiti di merito.

Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale
Mobilità per studio
Aver superato almeno 12 esami.

Laurea V.O.
Lauree Triennali e Lauree Magistrali a Ciclo
Unico
Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali
Studenti iscritti a Dottorato, Scuola di
Specializzazione e Master di I e II livello
Laurea V.O.
Lauree Triennali e Lauree Magistrali a Ciclo
Unico
Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali
Studenti iscritti a Dottorato, Scuola di
Specializzazione e Master di I e II livello

Aver superato esami per almeno 60 CFU
Non sono previsti particolari requisiti di merito.
Non sono previsti particolari requisiti di merito.
Mobilità per traineeship
Aver superato almeno 25 esami
Aver superato esami per almeno 130 CFU
Non sono previsti particolari requisiti di merito.
Non sono previsti particolari requisiti di merito.

Dipartimento di Matematica
Mobilità per studio e traineeship
Laurea V.O.
Lauree Triennali
Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali

Non sono previsti particolari requisiti di merito.
Aver superato Aritmetica da 9 CFU, Analisi Matematica 1 da 15 CFU e
Geometria 1 da 15 CFU.
Non sono previsti particolari requisiti di merito.

Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina
Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

Laurea a ciclo unico in MEDICINA E
CHIRURGIA

Laurea a ciclo unico in ODONTOIATRIA

Mobilità per studio
Essere iscritti almeno al III°anno.
Aver acquisito almeno la metà dei crediti previsti dall'ordinamento
didattico vigente fino al primo semestre dell’anno accademico in
corso incluso.
Avere un buon livello di conoscenza della lingua del Paese ospitante,
salvo la richiesta di specifici livelli di conoscenza della lingua da parte
di alcune sedi. Per gli studenti fuori corso la domanda di
partecipazione sarà presa in considerazione compatibilmente con il
numero dei posti disponibili.
Ciascun candidato deve sostenere un colloquio per conoscere le
motivazioni e gli interessi in relazione al programma Erasmus.
Essere iscritti almeno al III° anno.
Aver acquisito almeno la metà dei crediti previsti dall'ordinamento
didattico vigente fino al primo semestre dell’anno accademico in
corso incluso. Avere un buon livello di conoscenza della lingua del
Paese ospitante, salvo la richiesta di specifici livelli di conoscenza
della lingua da parte di alcune sedi.

Per gli studenti fuori corso la domanda di partecipazione sarà presa
in considerazione compatibilmente con il numero dei posti disponibili.
Ciascun candidato deve sostenere un colloquio per conoscere le
motivazioni e gli interessi in relazione al programma Erasmus.
Lauree Triennali e Magistrali: essere iscritti almeno al I° anno, aver
acquisito almeno la metà dei crediti previsti dall'ordinamento
didattico vigente fino al primo semestre dell’anno accademico in
corso incluso; Per gli studenti fuori corso la domanda di partecipazione
sarà presa in considerazione compatibilmente con il numero dei posti
disponibili.
Ciascun candidato deve sostenere un colloquio per conoscere le
motivazioni e gli interessi in relazione al programma Erasmus.

Lauree Triennali e Lauree Magistrali

Iscritti a Dottorato, Scuole di
Specializzazione, Master di I e II livello

Gli studenti devono essere in corso.
Mobilità per traineeship
Per ciascuna tipologia di corso, sono applicati gli stessi requisiti
previsti per l’Erasmus Student.

Per tutti i corsi

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-alimentari

Laurea V.O.

Lauree Triennali
Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali:

Mobilità per studio
Aver superato i 2/3 degli esami relativi ai corsi svolti. La conoscenza
di una lingua straniera rappresenta un requisito di preferenza. Per gli
studenti fuori corso la domanda di partecipazione verrà presa in
considerazione compatibilmente con i posti disponibili.
 Essere iscritti al I anno ed avere maturato almeno 16 CFU.
 Essere iscritti al II anno ed avere maturato almeno 46 CFU.
 Essere iscritti al III anno, o essere fuori corso, ed avere maturato
almeno 76 CFU.
 Essere iscritti al I anno ed avere maturato almeno 16 CFU.
 Essere iscritti al II anno, o essere fuori corso, ed avere maturato
almeno 46 CFU.
Mobilità per traineeship
Aver acquisito almeno 120 CFU

Lauree Triennali
Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali

Nessun particolare requisito

Dipartimento di Scienze Politiche
Possono concorrere all’assegnazione delle borse Erasmus per studio tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di
studio afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche sia dell’Ordinamento DM 270/04 sia dell’ordinamento antecedente
(DM 509/99), gli iscritti al dottorato di ricerca e gli iscritti ai master promossi dal Dipartimento di Scienze Politiche

Lauree Triennali

Mobilità per studio
La partecipazione sarà vincolata al possesso minimo di:
 9 CFU
(per il I anno ordinamento DM 270/04)
 27 CFU
(per il II anno ordinamento DM 270/04)
 45 CFU
(per il III anno e fuori corso ordinamento DM
270/04)
Oltre a questi, verranno altresì considerati i requisiti linguistici e
curriculari richiesti dagli enti ospitanti con cui sono stati conclusi
accordi specifici.

Non sono previste particolari condizioni di partecipazione.
Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali
Lo studente potrà indicare nella domanda di partecipazione un massimo di tre sedi prescelte (in ordine prioritario),
previa contemporanea presentazione di adeguato e congruo piano di studi riferito ad ogni singola sede. Per la
predisposizione di tale piano di studi, lo studente potrà avvalersi del supporto dei Referenti di area dei rispettivi corsi
di studio e dell’Ufficio Rapporti Internazionali del Dipartimento.

Mobilità per traineeship

Per gli studenti iscritti alle classi triennali la partecipazione sarà
vincolata al possesso minimo di 90 CFU. Per gli studenti delle lauree

Laurea Triennale in Scienze del Turismo

Laurea Magistrale in Progettazione e
Gestione dei Sistemi Turistici Mediterranei

specialistiche e magistrali non sono previste particolari condizioni di
partecipazione. Per gli allievi iscritti ai Dottorati ed ai Master la
partecipazione sarà subordinata all’autorizzazione da parte dei
rispettivi Consigli.
Mobilità per studio

Essere iscritti al I anno ed avere maturato almeno 18 CFU al
momento della presentazione della domanda.

Essere iscritti al II anno ed avere maturato almeno 48 CFU al
momento della presentazione della domanda.

Essere iscritti al III anno, o essere fuori corso, ed avere
maturato almeno 78 CFU al momento della presentazione
della domanda.
Non sono previste particolari condizioni di partecipazione.
Mobilità per traineeship

Laurea Triennale in Scienze del Turismo
Laurea Magistrale in Progettazione e
Gestione dei Sistemi Turistici Mediterranei

Aver acquisito almeno 60 CFU al momento della partenza.
Non sono previste particolari condizioni di partecipazione.

I dottorandi possono presentare domanda con autorizzazione del Presidente e lettera del tutor di riferimento, indicante
il piano di lavoro che il candidato dovrà svolgere nella sede richiesta fra quelle disponibili ed entro il periodo di validità
stabilito dagli accordi.
Per gli allievi iscritti ai Dottorati ed ai Master la partecipazione sarà subordinata all’autorizzazione da parte dei rispettivi
Consigli.
Dipartimento di Scienze Veterinarie
Mobilità per studio
Essere iscritti al II anno.
Aver superato almeno il 50% (con arrotondamento all'intero inferiore)
degli esami previsti dall'ordinamento degli studi per gli anni
precedenti a quello in cui viene presentata la domanda di
candidatura.

Laurea V.O.

Lauree Triennali
Laurea Specialistica e laurea Magistrale a
ciclo unico
Laurea Specialistica e laurea Magistrale
Iscritti a Dottorato, Scuola di
Specializzazione e Master di I e II livello

Non sono previsti particolari requisiti.
Non sono previsti particolari requisiti.
Non sono previsti particolari requisiti.
Mobilità per traineeship
Non sono previsti particolari requisiti.

Per tutti i corsi

Dipartimento di Scienze della Terra

Lauree Triennali
Lauree Specialistiche e Lauree Magistrali
Per tutti i corsi

Mobilità per studio
aver acquisito almeno 45 CFU dei 60 crediti corrispondenti alle
attività didattiche del I°anno
Non sono previsti particolari requisiti minimi.
Mobilità per traineeship
Non sono previsti particolari requisiti.

