
 
CRITERI DI SELEZIONE MOBILITA’ ERASMUS+ STUDIO 2016-2017  

SUDDIVISI PER DIPARTIMENTO 
 

 
Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute 
AREA MEDICINA 

1. Numero di crediti formativi acquisiti (con esclusione del tirocinio), tenendo 
 conto del rapporto tra i crediti formativi acquisiti e quelli richiesti in base 
 all’anno di corso (peso 30%) 
2. Media ponderata degli esami sostenuti (peso 30%) 
3. Anno di corso di studi (peso 10%) 
4. Lettera motivazionale (discussa nel corso di un colloquio del candidato con la 
 commissione) e certificazione/attestazione di conoscenza della lingua 
 rilevante per la sede estera (peso 30%) 

 
DEAMS - Dip. di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche  
 
Le selezioni verranno effettuate dalla commissione dei coordinatori, nominata dal 
Direttore del Deams. Per ciascuna sede verrà effettuata una graduatoria di merito, 
stilata sulla base della carriera accademica dello studente e di un colloquio di 
selezione.   A partire dalle graduatorie di merito per ciascuna sede, le assegnazioni 
alle varie destinazioni verranno effettuate tenendo conto delle preferenze espresse, 
delle  competenze  linguistiche certificate e della coerenza del percorso formativo 
con l’offerta didattica delle destinazioni scelte. 
 
Criteri per la formazione delle graduatorie su ciascuna sede:    

 
Voto medio di profitto e numero di CFU superati, 
tenendo conto del rapporto tra anno di iscrizione e 
numero di CFU superati. Per 
 studenti della magistrale si terrà inoltre conto del 
punteggio di Laurea e  del voto medio di profitto nella 
triennale.  

 
peso: 70% 

Colloquio peso: 30% 

 
A parità di condizioni avranno la precedenza i candidati più vicini alla conclusione 
degli studi. 
Nell’eventualità che i fondi complessivamente disponibili non siano sufficienti a 
coprire il totale mesi borsa necessari, verrà stilata una graduatoria unica di merito 
che terrà conto dei punteggi attribuiti nelle graduatorie per sede.   
 



Dipartimento di Matematica e Geoscienze  
 
1. Carriera dello studente: ad esempio anno di corso di studi in cui svolgere la 
mobilità, media dei voti degli esami o voto della laurea triennale, numero degli 
esami sostenuti in rapporto all'anno di corso di studi. 
2. Motivazione, curriculum extra accademico e conoscenze linguistiche. 
 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della 
Traduzione - AREA SSLMIT 
 
Competenze linguistiche 
È necessario possedere il livello richiesto dalla sede ospitante. Chi non possiede tale 
livello deve sostenere la prova linguistica organizzata dal CLA per le lingue inglese, 
francese, tedesco, spagnolo. Sono esonerati dalla prova CLA: 

 studenti selezionati per i Doppi Diplomi; 

 studenti con certificazione ufficiale tra quelle elencati nella Tabella 
certificazioni (cfr. sito CLA). A chiusura della domanda la Commissione giudicatrice 
farà una verifica a campione dei certificati posseduti; 

 studenti della Laurea Triennale la cui prima lingua curriculare sia la lingua del 
paese ospitante; 

 studenti della Laurea Magistrale che abbiano nel proprio piano di studio la 
lingua del paese ospitante. Per i soli studenti della LM, fa eccezione la lingua inglese, 
per la quale è necessario avere una certificazione ufficiale di livello C1 o superare la 
prova CLA di livello C1.  
Anno di iscrizione e carriera studente 
Per la selezione degli studenti si terrà conto della seguente scala di priorità 
combinata con la carriera dello studente: 
I anno Laurea Magistrale  
II anno Laurea Triennale 
I anno Laurea Triennale 
III anno Laurea Triennale 
II anno Laurea Magistrale 
La carriera dello studente include innanzitutto media dei voti degli esami conseguiti 
al momento della presentazione della domanda in relazione a totale dei CFU 
conseguiti al momento della presentazione della domanda (per il I anno Laurea 
Magistrale sarà considerato il voto della Laurea Triennale), e in secondo luogo 
motivazione e curriculum extra accademico. 

 Studenti Laurea Triennale (tutti): la lingua del paese scelto come destinazione 
deve essere presente nel piano di studio (a eccezione di Turchia e Finlandia per cui 
serve l'inglese; Estonia e Lettonia per cui serve il russo); 

 Studenti I anno Laurea Magistrale: in caso di parità di voto di laurea triennale, 
per inglese si prenderanno in considerazione il livello e il punteggio della prova CLA 
o della certificazione ufficiale in possesso dello studente; per le altre lingue potrà 
essere organizzato un accertamento ad hoc; 



 Studenti I anno Laurea Triennale: per inglese, tedesco, spagnolo e francese si 
prende in considerazione il livello raggiunto nella prova CLA. Per russo, sloveno, 
serbo e croato, neerlandese e portoghese potrà essere organizzato un accertamento 
ad hoc; gli studenti pre-selezionati per il doppio diploma con Regensburg godranno 
di priorità di assegnazione rispetto ai candidati per borsa di 5 mesi. 
La scala di priorità potrebbe subire modifiche derivanti dalle condizioni poste da 
alcune sedi estere o da esigenze di copertura dei posti. 
In caso di parità di valutazione, ha precedenza chi non ha mai usufruito di una borsa 
Erasmus+ Studio all'interno dello stesso ciclo di studi (Laurea Triennale o Laurea 
Magistrale). 
 
Dipartimento di Scienze della Vita - AREA BIO 
 
Carriera studente (media degli esami, cfu superati rispetto al 
totale, anno iscrizione, voto della laurea triennale) 

Peso: 70% 

Motivazione e curriculum extra accademici (lettera 
motivazionale, certificazioni/attestazioni di conoscenza della 
lingua rilevante per la sede estera, esperienze extra-accademiche 
ed eventuale colloquio). 

Peso: 30% 

 
Ha precedenza chi non ha mai usufruito di una Borsa Erasmus studio. 
 
Dipartimento di Scienze della Vita - AREA PSICOLOGIA 
 
Carriera studente (media degli esami, cfu superati rispetto al 
totale, anno iscrizione, voto della laurea triennale) 

Peso: 70% 

Motivazione e curriculum extra accademici (lettera 
motivazionale, certificazioni/attestazioni di conoscenza della 
lingua rilevante per la sede estera, esperienze extra-accademiche 
ed eventuale colloquio). 

Peso: 30% 

 
Ha precedenza chi non ha mai usufruito di una Borsa Erasmus studio. 

 
Dipartimento di Fisica 

 
Carriera studente (media degli esami; cfu superati rispetto al 
totale anno iscrizione; in caso di inizio carriera nella Laurea 
Magistrale sarà considerato il voto della triennale) 

Peso: 80% 

Motivazione e curriculum extra accademico  Peso: 20% 
 

La scala di priorità potrebbe subire modifiche derivanti da esigenze di copertura dei 
posti. Ha precedenza chi non ha mai usufruito di una borsa Erasmus Studio. 
Viene messo in coda, indipendentemente dai criteri precedenti, chi é fuori corso. 
Non sono ammessi dottorandi. 



 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 
 
Le selezioni degli studenti aspiranti alle borse di mobilità internazionale erogate in 
base agli accordi stipulati dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali avviene 
sotto 
la responsabilità del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 
La Commissione valutatrice è composta dai Delegati alla mobilità internazionale del 
Dipartimento e dal Segretario didattico. 
La Commissione delibera le modalità della selezione in applicazione dei seguenti 
criteri: 
A) 10 per la competenza linguistica accertata esclusivamente tramite certificazione 
allegata che deve corrispondere al livello linguistico richiesto dal bando; 
10 punti per i livelli C2 
9 punti per il C1 
7 punti per i livelli B2 
6 punti per i livelli B1 
4 punti per il livello A2 
3 punti per il livello A1 
B) 20 per il curriculum da attribuirsi secondo il seguente schema: 
• 10 per la media dei voti riportati agli esami di profitto; 
più specificamente quanto al primo punto, secondo il punteggio qui elencato: 
10 per media 28 - 30/30 
8 per media 26 - 27/30 
7 per media 24 – 25/30 
6 per media 21 – 23/30 
5 per media 19 – 20/30 
4 per media 18/30 
NB: Per gli studenti iscritti al I anno LM 52 e LM 63/61 varrà il punteggio conseguito 
nella laurea triennale ponderato in base alla media, cui verrà attribuito il punteggio 
sopraindicato (es. voto laurea triennale 99 = media 27= punteggio 8). 
• fino a 10 per numero esami sostenuti in relazione all’anno di corso, più 
specificamente secondo la valutazione c.d. ponderata ovvero calcolata secondo il 
seguente schema: 
10 punti per studenti che hanno sostenuto tutti gli esami relativi all’anno di corso –
tranne gli studenti del primo anno tenendo conto che le selezioni si fanno a 
febbraio- 
ovvero: 
- 2 esami per gli iscritti al I anno triennale SID; 2 esami per gli iscritti al I anno della 
L36 TS e della L16 TS 
- 7 esami per quelli iscritti al II anno triennale SID-; 8 esami per gli iscritti al II anno 
della L36 di TS; 8 esami per gli iscritti al II anno della L16 di TS; 
- 16 esami per gli iscritti al III anno triennale SID; 16 esami per gli iscritti al III anno 
L36; 16 esami per gli iscritti al III anno L 16; 



- 2 esami per gli iscritti al I anno della LM52 di Gorizia; 2 esami per gli iscritti al I 
anno della LM 62 di TS; 
- 8 per gli iscritti al II anno della LM 52 di Gorizia; 8 per gli iscritti al II anno della LM 
62 di TS; 
5 punti per studenti che hanno sostenuto la metà degli esami relativi all’anno di 
corso-tranne quelli iscritti al I anno per i quali vale il punteggio successivo di 2,5 
ovvero: 
- 4 esami per quelli iscritti al II anno triennale SID-; 4 esami per gli iscritti al II anno 
della L36 di TS; 4 esami per gli iscritti al II anno della L16 di TS; 
- 8 esami per gli iscritti al III anno triennale SID; 8 esami per gli iscritti al III anno L36; 
8 esami per gli iscritti al III anno L 16; 
- 4 per gli iscritti al II anno della LM 52 di Gorizia; 4 per gli iscritti al II anno della LM 
62 di TS; 
2,5 punti per studenti che hanno sostenuto ¼ degli esami relativi all’anno di corso 
ovvero: 
- 1 esame per gli iscritti al I anno triennale SID; 1 esame per gli iscritti al I anno della 
L36 TS e della L16 TS 
- 2 esami per quelli iscritti al II anno triennale SID-; 2 esami per gli iscritti al II anno 
della L36 di TS; 2 esami per gli iscritti al II anno della L16 di TS; 
- 4 esami per gli iscritti al III anno triennale SID; 4 esami per gli iscritti al III anno L36; 
4 esami per gli iscritti al III anno L 16; 
-1 esame per gli iscritti al I anno della LM52 di Gorizia; 1 esame per gli iscritti al II 
anno della LM 62 di TS; 
- 2 per gli iscritti al II anno della LM 52 di Gorizia; 2 per gli iscritti al II anno della LM 
62 di TS; 
NB Per gli studenti del I anno LM 52 e LM 63/61 è prevista in ogni caso 
l’assegnazione di un punteggio di 8 
C) 10 per la valutazione motivazionale 
di cui 3 assegnati d’ufficio agli studenti iscritti al secondo anno della triennale e agli 
studenti iscritti al primo anno della specialistica e 7 da attribuire in base alla lettera 
di motivazione. A parità di votazione, si privilegerà la priorità di sede indicata. 
CRITERIO SUSSIDIARIO: 
- A parità di punteggio complessivo ottenuto, si privilegerà lo studente che abbia il 
punteggio conseguito in base all’applicazione della seguente formula: 
valore media esami moltiplicato il numero degli esami svolti diviso il numero degli 
esami totali, e in caso di ulteriore parità lo studente più giovane. 
Indicazioni operative in merito all’attuazione del regolamento per le selezioni 
Erasmus nel Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 
In attuazione di quanto previsto nel Regolamento approvato nel Consiglio di 
Dipartimento del 16 dicembre 2015 e in vigore dal 15 gennaio 2016, per le prossime 
selezioni Erasmus sono state elaborate le seguenti indicazioni operative per gli 
studenti candidati al bando che hanno già presentato domanda in esse3. A 
integrazione di tale domanda, gli studenti candidati al bando devono presentare 
lettera motivazionale in forma estesa: 



- La lettera deve evidenziare le motivazioni che sostengono la volontà della 
candidata/del candidato di partecipare al programma Erasmus e la scelta delle sedi 
indicate come preferite. 
-  La lettera non deve superare i 3000 caratteri, spazi compresi. 
- La lettera, debitamente firmata e con l'indicazione del nome e del numero di 
matricola della candidata/del candidato, deve essere inviata in formato pdf allo 
sportello tutor del Dipartimento di Scienze Politiche, all'indirizzo di posta 
elettronica: 
 info@dispes.units.it. 
- I tutor del Dispes faranno un elenco delle lettere ricevute, periodicamente 
aggiornato e visibile sul sito del Dipartimento, di modo che i candidati possono 
verificare l'avvenuto ricevimento 
- Le lettere devono giungere ai tutor entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza del 
bando Erasmus fissata dall'Università. 
- Per eventuali chiarimenti e dubbi è possibile rivolgersi ai tutor del Dispes al 
medesimo indirizzo di posta elettronica info@dispes.units.it, al numero di telefono 
Tel. +39-040-558.2995 oppure rivolgendosi allo sportello tutor negli orari di 
apertura. Altrimenti si possono contattare i delegati Erasmus di Dipartimento. 
 
Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della 
Traduzione  
AREA GIURIDICA 

 
Ai fini della valutazione si terrà conto di: 

 
1. Curriculum vitae et studiorum 
2. Conoscenze linguistiche 
3. Altre capacità e competenza documentate 
 
Dipartimento di Studi Umanistici – AREA LETTERE   
 
1. Carriera studente/ssa: 70% (media degli esami o voto della laurea triennale - in 
caso di inizio carriere nella magistrale è necessario considerare il voto della 
triennale; cfu superati rispetto al totale; anno iscrizione).  
- Massimo: 35/50 punti (massimo 30 punti per media degli esami o voto della laurea 
triennale, cfu superati rispetto al totale + massimo 5 punti per anzianità d'iscrizione 
nei rispettivi corsi di studio).  
 
2. Motivazione e curriculum extra accademici: 30%  
- Massimo: 15/50 punti (massimo 10 punti per motivazione, espressa per iscritto e 
discussa durante il colloquio orale + massimo 5 punti per aderenza degli interessi di 
studio all'area disciplinare nella quale è stato firmato l'accordo).  
 
 



Per dottorandi:  

 
1. 30% motivazione (massimo 15 punti)  
2. 70% coerenza con il progetto di ricerca (massimo 35 punti)  
Punteggio totale massimo 50 punti 
 

Dipartimento di Studi Umanistici – AREA SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
 
 1. Carriera studente/ssa: 70% (media degli esami o voto della laurea triennale - in 
caso di inizio carriere nella magistrale è necessario considerare il voto della 
triennale; cfu superati rispetto al totale; anno iscrizione).  
- Massimo: 35/50 punti (massimo 30 punti per media degli esami o voto della laurea 
triennale, cfu superati rispetto al totale + massimo 5 punti per anzianità d'iscrizione 
nei rispettivi corsi di studio).  
 
2. Motivazione e curriculum extra accademici: 30%  
- Massimo: 15/50 punti (massimo 10 punti per motivazione, espressa per iscritto e 
discussa durante il colloquio orale + massimo 5 punti per aderenza degli interessi di 
studio all'area disciplinare nella quale è stato firmato l'accordo).  
 
Per dottorandi:  

 
1. 30% motivazione (massimo 15 punti)  
2. 70% coerenza con il progetto di ricerca (massimo 35 punti)  
Punteggio totale massimo 50 punti 
 
Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche – AREA FARMACIA 
 
STUDENTI DEI CORSO DI LAUREA IN FARMACIA E CTF  
 

1. 70%: Numero di crediti acquisiti dallo studente (con esclusione del tirocinio) 
2. 30% : Valutazione della lettera motivazionale 
Il colloquio con il candidato potrà avvenire nella lingua straniera richiesta per lo 
svolgimento delle attività. E’ comunque conditio sine qua non un’adeguata 
compatibilità tra domanda dello studente e l’offerta formativa dell’Ente ospitante, 
pena esclusione della domanda stessa. Gli studenti vengono pertanto invitati a 
contattare i coordinatori per maggiori informazioni. 
  
COMMISSIONE: 
Beatrice Perissutti (Presidente della Commissione e Delegato) 
Tatiana Da Ros 
Guglielmo Zingone 
Alessandro Tossi 
 

http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/6461
http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/6515
http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/4422
http://www.units.it/persone/index.php/from/abook/persona/4772


 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura – AREA INGEGNERIA 
 
1. Possesso del livello linguistico richiesto dall’Ateneo straniero scelto dal candidato 
(attestazione CLA o equivalente) 
(in caso di scelta multipla, lo studente deve aver superato più prove di conoscenza  
linguistica); 
 
2. Appartenenza dello studente al Corso di laurea o indirizzo di studi nell’ambito del 
quale risulta attivo il Bilateral Agreement con l’Ateneo straniero (deve esserci 
coerenza con l'ERASMUS Subject Area, indicata nel Bilateral Agreement); 
 
3. Carriera dello studente (numero e voti degli esami sostenuti, con riferimento a 
tutto il percorso universitario) 
 
4. Anno di iscrizione dello studente 
 
5. Motivazioni esposte dallo studente a supporto della domanda e programma 
proposto. 
 
Gli studenti che fossero impossibilitati a partecipare di persona ai Colloqui potranno 
sostenere il colloquio via Skype. 
Gli studenti che intendono sostenere il colloquio via Skype, dovranno inviare una 
mail al Delegato Erasmus di Ingegneria, Prof. Raffaela Cefalo cefalo@dia.units.it 
entro Mercoledì 9/3/2016 con l’indicazione del loro NOME, COGNOME e 
dell’indirizzo Skype dal quale effettueranno il collegamento.  
Tali studenti riceveranno una mail di conferma nella quale verrà loro comunicata 
una fascia oraria fissata dalla Commissione per il Colloquio, durante la quale 
dovranno essere disponibili ad essere contattati per il Colloquio. 
 
 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura – AREA ARCHITETTURA 
 
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura 

 
- Possesso requisiti di lingua       Peso 70% 
- Valutazione carriera studente (cfu/voti) 
- Precedenti partecipazioni a programma Erasmus 
- Anzianità (anno di iscrizione dello studente) 

 

- Colloquio motivazionale e programma di studi all’estero  Peso 30% 
 
 

mailto:cefalo@dia.units.it

