
 

CRITERI DI SELEZIONE MOBILITA’ ERASMUS+ STUDIO 2014-2015  

SUDDIVISI PER DIPARTIMENTO 

 

 

Dip. di Ingegneria e Architettura 

AREA ARCHITETTURA  
 

Presenza di studenti anche nelle graduatorie senza borsa anni precedenti e anzianità di studio 

(studenti della magistrale sulla triennale, ecc,); carriera dello studente (voto medio, voto di 

laurea triennale, ecc.); compatibilità offerta didattica dell'Università ospitante e domanda 

dello studente; adeguata conoscenza della lingua straniera dell'università ospitante; 

motivazioni personali. 

Il colloquio si terrà giovedì 10 aprile alle ore 15 presso lo studiolo del prof. Sdegno (n. 510, 

quinto piano, Polo Universitario Goriziano). Gli studenti dovranno consegnare la lista con 

gli esami sostenuti e relativi voti (se già non presenti all'interno della domanda) 

 

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche 

AREA CHIMICA 

1. Numero di crediti acquisiti dallo studente (con esclusione del tirocinio); 

2. Voto della laurea triennale (solo per gli studenti della laurea magistrale); 

3. Valutazione della lettera motivazionale; 

4. Colloquio con il candidato. 

Nella stesura della graduatoria il 70% del punteggio totale viene attribuito ai criteri 

accademici 1 e 2 e il restante 30% ai criteri 3 e 4. 

Verranno prese in considerazione soltanto le domande che rispettano la compatibilità tra 

domanda stessa (dello studente) e l’offerta formativa (dell’Ente Ospitante). 

Si sottolinea inoltre la necessità, nel caso di Erasmus studio finalizzati a seguire corsi e 

sostenere esami all’estero, della conoscenza della lingua inglese, che sarà dimostrata dal 

candidato tramite presentazione al colloquio della documentazione relativa specificata nel 

bando. 

 

Dip. di Scienze economiche, aziendali, matematiche e statistiche  
 

Le selezioni verranno effettuate dalla commissione dei coordinatori. Verrà effettuata una 

graduatoria unica di merito, stilata sulla base della carriera accademica dello studente e di 

un colloquio di selezione volto ad accertare le motivazioni individuali. Si terrà inoltre 

conto del curriculum extra-accademico. 

A partire dai punteggi della graduatoria unica, le assegnazioni sulle singole destinazioni 

verranno effettuate tenendo conto delle preferenze espresse, delle competenze linguistiche 

certificate e della coerenza del percorso formativo dello studente con l’offerta didattica 

delle destinazioni scelte. 

Criteri per la formazione della graduatoria unica di merito: 

 

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% 

Motivazioni e curriculum extra accademico Peso: 30% 

 

A parità di condizioni avranno la precedenza i candidati più vicini alla conclusione degli 

studi. 



I colloqui di selezione si terranno VENERDI’ 11 APRILE ALLE ORE 15 presso la Sala 

Atti del DEAMS (I piano edificio D). 

Si farà riferimento alla graduatoria unica di merito anche per l’assegnazione delle borse, 

nell’eventualità che i fondi complessivamente disponibili non siano sufficienti a coprire il 

totale mesi borsa necessari. 
 
Dipartimento di Scienze chimiche e farmaceutiche 

AREA FARMACIA  

 

Numero di crediti acquisiti dallo studente (con esclusione del tirocinio) Peso: 70% 

Valutazione della lettera motivazionale e Colloquio con il candidato 

nella lingua straniera richiesta per lo svolgimento delle attività 
Peso: 30% 

 

Conditio sine qua non: la necessità di adeguata compatibilità tra domanda (dello 

studente)/offerta formativa (dell’Ente Ospitante), pena esclusione della domanda stessa (si 

invitano pertanto gli studenti a contattare i coordinatori per maggiori informazioni). 

 

Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione  

AREA GIURIDICA 

 

Ai fini della valutazione si terrà conto di: 

 

- numero di esami sostenuti nell’anno di corso e media conseguita ; -preparazione 

linguistica; 

- programma di studi che si intende svolgere all’estero; -motivazioni addotte per la 

partecipazione al programma Erasmus.  

 

Gli studenti dovranno presentare attestati di conoscenza linguistica (corsi di lingua 

frequentati o pagelle scolastiche). 

La frequenza ai corsi di lingue tenuti dal CLA sarà tenuta in particolare considerazione. 

 

Dip. di Ingegneria Civile e Architettura 

AREA INGEGNERIA 

 

- confidenza con la lingua del paese ospitante o con l'inglese (per ogni destinazione, il 

corrispondente coordinatore dello scambio provvederà a convocare gli studenti interessati e 

li sottoporrà ad un colloquio) 

- corso di laurea o indirizzo di studi prescelto (in particolare, coerenza con l'"ERASMUS 

Subject Area" indicata nel Bilateral Agreement) 

- numero e voti esami sostenuti (con riferimento a tutto il percorso universitario) 

- anno di iscrizione dello studente 

- motivazione esposte a supporto della domanda e programma proposto 

 

Dipartimento di Studi Umanistici 

AREA DISCIPLINE UMANISTICHE, STORICHE, FILOS. E LINGUISTICHE 

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 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). 

- Motivazione e curriculum extra accademici: 30% 



- Massimo: 15 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: 

- 30% motivazione (massimo 15 punti) 

- 70% coerenza con il progetto di ricerca (massimo 35 punti) 

 

Dipartimento universitario Clinico di Scienze Mediche chirurgiche e della salute 

AREA MEDICINA 

 

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% 

Media ponderata degli esami sostenuti Peso: 30% 

Anno di corso di studi Peso: 10% 

Lettera motivazionale (che verrà 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% 

 

Dipartimento di Matematica e Geoscienze  

 

- 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. 

- Motivazione, curriculum extra accademico e conoscenze linguistiche. 

 

Dipartimento di Scienze politiche e sociali 

 

- Conoscenza linguistica 

- Curriculum (media degli esami sostenuti) 

- Colloquio motivazionale 

 

Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione 

AREA TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE 

 

Ha precedenza chi non ha mai usufruito di una borsa Erasmus Studio. 

Il candidato deve aver superato il test linguistico organizzato dal CLA (lingue: inglese, 

francese, tedesco, spagnolo, portoghese – livello B1, con punteggio).  

 

Sono esonerati dal sostenimento del test linguistico:  

• gli studenti selezionati per i Doppi Diplomi;  

• gli studenti che abbiano conseguito un certificato rilasciato da uno degli enti certificatori 

previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

• 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. Fa eccezione la lingua inglese, per la quale gli studenti dovranno 

presentare una certificazione internazionale a livello C1 o superare il test organizzato dal 

CLA (C1).  

 



CRITERI DI SELEZIONE:  

 

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% 

Dottorandi  

Coerenza con il progetto di ricerca Peso: 80% 

Motivazione Peso: 20% 

 

Ulteriori criteri di selezione SSLMIT - Scala di priorità per l’assegnazione delle borse:  

I anno Laurea Magistrale  

II anno Laurea Triennale  

I anno Laurea Triennale  

III anno Laurea Triennale  

II anno Laurea Magistrale  

 

- Studenti I anno Laurea Triennale – si prenderà in considerazione il punteggio del test 

linguistico del CLA (in caso di seconda o terza lingua dello studente). Per russo, sloveno, 

serbo e croato e neerlandese e per gli studenti di prima lingua si farà un accertamento 

attraverso un colloquio.  

- Studenti I anno della Laurea Magistrale - in caso di parità di voto di laurea: per la lingua 

inglese si prenderà in considerazione il punteggio del test linguistico del CLA o della 

certificazione internazionale; per le altre lingue sarà organizzato un accertamento.  

- Per tutti gli studenti della Laurea Triennale: la lingua del paese deve essere presente nel 

piano di studio; per l’Estonia e la Lettonia deve essere presente la lingua russa. Le domande 

da parte degli studenti per sedi corrispondenti alla loro quarta lingua di studio verranno 

prese in esame solo dopo aver dato la precedenza alle domande da parte di studenti aventi 

quella lingua come prima, seconda o terza lingua di studio.  

-La scala di priorità potrebbe subire modifiche derivanti dalle condizioni poste da alcune 

sedi estere o da esigenze di copertura dei posti. 

 

Dipartimento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione 

LAUREA MAGISTRALE IN COOPERAZIONE INTERCULTURALE PER LO SVILUPPO 

 

� Ha precedenza chi non ha mai usufruito di una borsa Erasmus Studio 

� il candidato con destinazione la Spagna deve aver superato il test linguistico 

organizzato dal CLA per la lingua spagnola, livello B2/C1, con punteggio). 

Sono esonerati dal sostenimento del test linguistico: 

� gli studenti che abbiano conseguito un certificato rilasciato da uno degli enti 

certificatori per la lingua del Paese ospitante previsti dal Quadro Comune Europeo di 

Riferimento; 

� studenti della Laurea Magistrale che abbiano nel proprio piano di studio la lingua del 

Paese ospitante. Fa eccezione la lingua inglese per l’Università di Amsterdam (NL) e 

di Warminsko-Mazurski ad Olsztyn (PL) per la quale gli studenti dovranno 

presentare una dichiarazione del docente di Lingua inglese che attesta il livello 

C1/C2. 

 

Valutazione 

 

Il voto della laurea triennale per studenti iscritti al I° anno, media dei voti del 

I° anno rispetto al totale dell’anno se iscritti al 2° anno 
Peso: 70% 

Un colloquio sulla motivazione e curriculum extra accademico Peso: 30% 

 



Scala di priorità per l’assegnazione delle borse 

 

� I anno Laurea Magistrale 

� II anno 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. 

Per dottorandi: 30% motivazione e 70% coerenza con il progetto di ricerca. 

 

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. 

Per dottorandi 30% motivazione e 70% coerenza con il progetto di ricerca 

 

Dipartimento di Studi Umanistici 

AREA EX-FORMAZIONE (corsi di laurea in sc. della comunicazione, scienze dell’educazione, 

scienze della formazione primaria, servizi sociali) 

 

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 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). 

- Motivazione e curriculum extra accademici: 30% 

- Massimo: 15 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: 

- 30% motivazione (massimo 15 punti) 

- 70% coerenza con il progetto di ricerca (massimo 35 punti) 

 



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. 


