
SCUOLA DI INGEGNERIA  
Regolamento per la formulazione delle graduatorie ERASMUS+ STUDIO e SEMP 
 
 
La Scuola di INGEGNERIA offre ai suoi studenti la possibilità di indicare nella domanda due sedi in ordine di preferenza. 

 

Se uno studente che ha indicato due scelte vince per due scelte, conta la prima scelta; se uno studente che ha indicato 
due scelte vince per la seconda scelta, vale la seconda scelta (non può essere idoneo per la prima). In caso di 
assegnazione (di prima o seconda scelta) il nome dello studente viene tolto dall'elenco degli eventuali subentri della 

graduatoria in cui non risultava essere vincitore. A fine Regolamento si trovano alcuni esempi esplicativi.  

La selezione e l’assegnazione dei vincitori é definita dal docente responsabile di flusso sulla base dei dati relativi al merito 

e alla produttività dello studente contenuti in un file excel che il docente riceverà dall’ufficio Erasmus e che si basa sullo 

scarico dati effettuato dal sistema Esse3/Uniweb. Tali dati non possono essere modificati in alcun modo. 

La graduatoria finale per ogni flusso è la somma di un “punteggio base” e di un “punteggio docente”. 
 
Per i vari corsi di studio il “punteggio base” è così calcolato: 
 
Laurea di primo ciclo o di primo livello (più comunemente detta Triennale) - (L) 

- Media globale: media ponderata degli esami registrati entro il termine della domanda = (sommatoria voto esame x 

numero di crediti dell’esame) / (crediti totali acquisiti al momento della domanda). 

- Anzianità: differenza tra anno corrente di iscrizione e anno di prima immatricolazione agli studi universitari + 0.5. 

Esempio: anno corrente di iscrizione:  2018 

               anno di prima immatricolazione agli studi universitari:  2017 

 (2018-2017) + 0.5 = 1.5 

- Produttività: crediti totali acquisiti al momento della domanda / anzianità. 

Punteggio base = media globale + metà della produttività. 

 
Laurea magistrale a Ciclo Unico (CU) 

- Media globale: media ponderata degli esami registrati entro il termine della domanda = (sommatoria voto esame x 

crediti dell’esame) / (crediti totali acquisiti al momento della domanda). 

- Anzianità: differenza tra l’anno corrente di iscrizione e l’anno di prima immatricolazione agli studi universitari + 0.5. 

Esempio: anno corrente di iscrizione:  2018 

anno di prima immatricolazione agli studi universitari:  2015 

 (2018-2015) + 0.5 = 3.5 

- Produttività: crediti totali acquisiti al momento della domanda / anzianità. 

Punteggio base = media globale + metà della produttività. 

 

Laurea secondo ciclo o di secondo livello (più comunemente detta Magistrale) - (LM)  

- Media globale: (voto laurea triennale/11x3x180 + media ponderata esami LM x crediti esami LM) / (180 + crediti 

LM acquisiti al momento della domanda). Il voto di laurea triennale pari a 110 e lode vale 113 punti. 

- Anzianità: differenza tra l’anno corrente di iscrizione e l’anno di prima immatricolazione agli studi universitari + 0.5. 

Esempio: anno corrente di iscrizione:  2018 

               anno di prima immatricolazione agli studi universitari:  2012 

 (2018-2012) + 0.5 = 6.5 

- Produttività: crediti totali acquisiti al momento della domanda (compresi i 180 crediti acquisiti nella triennale) / anzianità. 

Punteggio base = media globale + metà della produttività. 

 

Corso di terzo ciclo o di terzo livello (più comunemente detto Dottorato di Ricerca) - (D)  
- Media globale: voto laurea magistrale/11x3. Il voto di laurea magistrale pari a 110 e lode vale 113 punti. 

- Anzianità: differenza tra l’anno corrente di iscrizione e l’anno di prima immatricolazione agli studi universitari + 

0.5. 

- Produttività: 300 (crediti totali acquisiti durante la laurea triennale e quella magistrale) / anzianità. 

Punteggio base = media globale + metà della produttività. 



CASI PARTICOLARI: 

 

In caso di Studenti immatricolati alla Laurea Magistrale e provenienti da atenei stranieri, si stabilisce che: 

A. valutazione titolo di accesso 

Laddove non sia nota la conversione del voto del titolo di accesso in centodecimi (= su base 110), una valutazione 

pari a 84/110 (voto minimo per la laurea utilizzata per l’accesso, come stabilito nell’Avviso di ammissione alle Lauree 

magistrali della Scuola di Ingegneria) sarà assegnata di default  
 

B. data di prima immatricolazione agli studi universitari 

Laddove non sia noto l’anno di prima immatricolazione agli studi universitari, una valutazione pari a 4 anni (valore 

medio della durata degli studi relativo agli studenti triennali della Scuola di Ingegneria di Padova) sarà assegnata di 

default  

 
Il “punteggio docente” va da 0 a 20 punti e tiene conto di una serie di altri parametri quali: 

 

 anno di permanenza all’estero: eventuale punteggio assegnato dal Responsabile per favorire o meno la 

permanenza all’estero in certi anni della carriera 

 lingua: eventuale punteggio assegnato dal Responsabile per la conoscenza della lingua della sede di 

destinazione, in base al livello di conoscenza certificato. 

 corso di studio in rapporto all’accordo di scambio: eventuale punteggio assegnato dal Responsabile a favore degli 

studenti dei corsi di studio corrispondenti a quelli concordati con la sede di destinazione. Se la sede di 

destinazione pone condizioni vincolanti per l’appartenenza all’area, il Responsabile potrà escludere gli studenti 

fuori area. 

 tesi o corsi all’estero: eventuale punteggio assegnato dal Responsabile per favorire l’attività di tesi o di corsi 

presso la sede di destinazione. Se la sede di destinazione pone condizioni vincolanti per l’attività di studio, il 

Responsabile potrà escludere gli studenti con programmi di studio non pertinenti. 
 dare priorità nell’assegnazione delle borse a studenti che non abbiano già usufruito di una borsa 

Erasmus nell’ambito dello stesso ciclo di studi, come indicato dal bando 

 altro a disposizione del Responsabile (per es. per la lode nella laurea, motivazione…). 
 
  
ESEMPI ESPLICATIVI 
 
Esempio: Lo studente XY fa domanda per: 

 
1° scelta: Technical University of Denmark 
2° scelta: Universidad Politecnica de Valencia 

 
CASO A: XY risulta vincitore sia per la sua 1° scelta (Technical University of Denmark) sia per la sua 2° scelta (Universidad 
Politecnica de Valencia).  
Il nome XY sarà pubblicato in graduatoria esclusivamente come vincitore per la sua 1° scelta. 
Lo studente dovrà quindi decidere se accettare o meno il posto assegnatogli per la Technical University of Denmark entro 
i termini stabiliti, tenendo in considerazione che, in caso di rinuncia, sarà ritenuto rinunciatario per tutto l’a.a. di mobilità e 
non potrà quindi più presentare domanda Erasmus+ per l’intero anno accademico. 
 
CASO B: XY risulta vincitore per la sua 2° scelta (Univ ersidad Politecnica de Valencia) e idoneo ma non vincitore per la 
sua 1° scelta (Technical University of Denmark). 
Il nome XY sarà pubblicato in graduatoria esclusivamente come vincitore per la sua 2° scelta.  
Lo studente dovrà quindi decidere se accettare o meno il posto assegnatogli per l’Universidad Politecnica de Valencia 
entro i termini stabiliti tenendo in considerazione che, in caso di rinuncia, sarà ritenuto rinunciatario per tutto l’a.a. di 
mobilità e quindi non potrà più presentare domanda Erasmus+ per l’intero anno accademico. 
 
CASO C: XY non risulta vincitore né per la sua 1° scelta (Technical University of Denmark) né per la sua 2° scelta 
(Universidad Politecnica de Valencia).  
Il nome XY sarà pubblicato in entrambe le graduatorie esclusivamente come idoneo per un eventuale subentro. In caso 
di rinuncia di uno degli studenti vincitori si provvederà a scorrere l’elenco degli idonei e si avviserà via mail lo studente 
qualora risulti vincitore per subentro. 
 
CASO D: XY non risulta né vincitore né idoneo in caso di subentro in quanto il docente lo dichiara non idoneo Il nome XY 
non sarà pubblicato in graduatoria. 


