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CORSI DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (PADOVA e TREVISO*) 
 

AMMISSIONE 
 

Se iscritto al primo anno, nel caso in cui la scadenza del bando sia successiva al termine della sessione di esami del 
primo semestre è ammesso alla selezione lo studente che alla presentazione della domanda abbia registrato in 
Uniweb almeno 15 crediti. Nel caso in cui la scadenza del bando sia antecedente alla sessione di esami, lo studente 
iscritto al primo anno può presentare domanda senza aver acquisito crediti. 
Se iscritto ad anni successivi al primo, è ammesso alla selezione lo studente che alla presentazione della domanda 
abbia maturato almeno 40 crediti. 
Si rammenta che per la specificità del corso di Treviso, lo studente non potrà sostenere all’estero i tre insegnamenti 
opzionali (di cui due a scelta libera) prima del terzo anno. 
 
 

* * * 
SELEZIONE 

 
Risulteranno vincitori coloro che riporteranno un punteggio maggiore, nella graduatoria redatta tenuto conto dei 
seguenti criteri:  
 

Anno di iscrizione:  

1° - 15 punti 
2° - 25 punti 
3° - 10 punti 
4° -  15 punti 
5° -  5 punti 
f.c. - 0 punti 
 
 
Media dei voti: 

 
Nel caso in cui la scadenza del bando sia successiva al termine della sessione di esami del primo semestre, si 
considera il valore della media ponderata dei voti degli esami registrati in Uniweb alla scadenza del bando.  
 
Nel caso in cui la scadenza del bando sia antecedente al termine della sessione di esami del primo semestre: 

- per la valutazione degli studenti iscritti al primo anno, verrà considerato il punteggio ottenuto nei TOLC 
- per la valutazione degli studenti iscritti dal secondo anno in poi verranno considerati media ponderata e 

numero di crediti acquisiti entro le scadenze stabilite dal bando. 
  
Numero di crediti per anno: Crediti per anno 
I  7 punti  
II CFU/30x20   
IlI CFU/90x20   
IV CFU/150x20   



V CFU/210x20 
f.c. CFU/270x20 
 
Conoscenza linguistica: 
Verrà valutata la lingua del paese di destinazione per le lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese. 
Per i paesi di altra lingua verrà valutata la lingua inglese. 
In mancanza di attestato o certificazione del livello di conoscenza linguistica, sarà sufficiente allegare alla domanda 
un’autovalutazione responsabile da parte dello studente.   
La conoscenza linguistica maturata a seguito del superamento dell’esame di Lingua straniera giuridica nel Corso 
di Studi o della frequenza di almeno cinque anni di lezioni nella scuola secondaria equivale ad un livello B1 
autovalutato.  
Per gli studenti che abbiano sostenuto il test Online Linguistic Support (OLS) messo a disposizione dalla 
Commissione Europea in una precedente mobilità, si applicano i punteggi relativi all’autovalutazione. È 
necessario allegare alla domanda il risultato conseguito. 
Gli studenti madrelingua possono ottenere 17 punti se allegano un titolo di studio conseguito all'estero nella loro 
lingua madre. 
Alcune Università partner richiedono la certificazione obbligatoria del livello di conoscenza linguistica al momento 
dell’iscrizione (Application Form). È obbligatorio rispettare, ove presenti, tali requisiti linguistici e le relative 
scadenze, pena la mancata accettazione da parte dell’Università ospitante. 
 
In ogni caso il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: 
 

A) Con CERTIFICAZIONE*: 
A1 – 1 punto  
A2 – 2 punti 
B1 – 9 punti  
B2 – 13 punti  
C1 / C2 – 17 punti  

 
* = Per l’attribuzione del punteggio verrà presa in considerazione la tabella delle principali certificazioni 

esterne e le relative equipollenze con i livelli del Quadro Comune Europeo pubblicato sul sito del CLA ( 

http://cla.unipd.it/test-linguistici/certificazioni/ ). 

 
B) Con AUTOVALUTAZIONE: 

Nessuna conoscenza linguistica – 0 punti 
A1 - 1 punto 
A2 - 2 punti  
B1 - 3 punti  
B2 - 5 punti  
C1 - 7 punti  
C2 - 7 punti 

 
 

* * *  
 
 

CORSO DI LAUREA IN CONSULENTE DEL LAVORO 

 

AMMISSIONE 
 

Se iscritto al primo anno, nel caso in cui la scadenza del bando sia successiva al termine della sessione di esami del 
primo semestre è ammesso alla selezione lo studente che alla presentazione della domanda abbia registrato in 
Uniweb almeno 15 crediti. Nel caso in cui la scadenza del bando sia antecedente alla sessione di esami, lo studente 
iscritto al primo anno può presentare domanda senza aver acquisito crediti. 
Se iscritto ad anni successivi al primo, è ammesso alla selezione lo studente che alla presentazione della domanda 
abbia maturato almeno 40 crediti. 
 

* * * 
SELEZIONE 

 



Risulteranno vincitori coloro che riporteranno un punteggio maggiore nella graduatoria redatta tenuto conto dei 
seguenti criteri: 
 
Anno di iscrizione:  

1° - 25 punti 
2° - 15 punti 
3° - 10 punti 
f.c. - 0 punti 
 
Media dei voti: 

Nel caso in cui la scadenza del bando sia successiva al termine della sessione di esami del primo semestre, si 
considera il valore della media ponderata dei voti degli esami registrati in Uniweb alla scadenza del bando.  
 
Nel caso in cui la scadenza del bando sia antecedente al termine della sessione di esami del primo semestre: 

- per la valutazione degli studenti iscritti al primo anno, verrà considerato il punteggio ottenuto nei TOLC 
- per la valutazione degli studenti iscritti dal secondo anno in poi verranno considerati media ponderata e 

numero di crediti acquisiti entro le scadenze stabilite dal bando. 
 
Numero di crediti per anno: Crediti per anno 
I 7 punti 
II CFU/30x20   
III CFU/90x20   
f.c. CFU/150x20   
 

Conoscenza linguistica: 
Verrà valutata la lingua del paese di destinazione per le lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese. 
Per i paesi di altra lingua verrà valutata la lingua inglese. 
In mancanza di attestato o certificazione del livello di conoscenza linguistica, sarà sufficiente allegare alla domanda 
un’autovalutazione responsabile da parte dello studente.   
La conoscenza linguistica maturata a seguito del superamento dell’esame di Lingua straniera giuridica nel Corso 
di Studi o della frequenza di almeno cinque anni di lezioni nella scuola secondaria equivale ad un livello B1 
autovalutato.  
Per gli studenti che abbiano sostenuto il test Online Linguistic Support (OLS) messo a disposizione dalla 
Commissione Europea in una precedente mobilità, si applicano i punteggi relativi all’autovalutazione. E’ 
necessario allegare alla domanda il risultato conseguito. 
Gli studenti madrelingua possono ottenere 17 punti se allegano un titolo di studio conseguito all'estero nella loro 
lingua madre. 
Alcune Università partner richiedono la certificazione obbligatoria del livello di conoscenza linguistica al momento 
dell’iscrizione (Application Form). È obbligatorio rispettare, ove presenti, tali requisiti linguistici e le relative 
scadenze, pena la mancata accettazione da parte dell’Università ospitante. 
 
In ogni caso il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: 
 

A) Con CERTIFICAZIONE*: 
A1 – 1 punto  
A2 – 2 punti 
B1 – 9 punti  
B2 – 13 punti  
C1 / C2 – 17 punti  

 
* = Per l’attribuzione del punteggio verrà presa in considerazione la tabella delle principali certificazioni 

esterne e le relative equipollenze con i livelli del Quadro Comune Europeo pubblicato sul sito del CLA ( 

http://cla.unipd.it/test-linguistici/certificazioni/ ). 

 
B) Con AUTOVALUTAZIONE: 

Nessuna conoscenza linguistica – 0 punti 
A1 - 1 punto 
A2 - 2 punti  
B1 - 3 punti  
B2 - 5 punti  



C1 - 7 punti  
C2 - 7 punti 

 
* * *  

 
 

CORSO DI LAUREA IN DIRITTO E TECNOLOGIA 

 

AMMISSIONE 
 

Se iscritto al primo anno, nel caso in cui la scadenza del bando sia successiva al termine della sessione di esami del 
primo semestre è ammesso alla selezione lo studente che alla presentazione della domanda abbia registrato in 
Uniweb almeno 15 crediti. Nel caso in cui la scadenza del bando sia antecedente alla sessione di esami, lo studente 
iscritto al primo anno può presentare domanda senza aver acquisito crediti. 
Se iscritto ad anni successivi al primo, è ammesso alla selezione lo studente che alla presentazione della domanda 
abbia maturato almeno 40 crediti. 
 

* * * 
SELEZIONE 

 

Risulteranno vincitori coloro che riporteranno un punteggio maggiore, nella graduatoria redatta tenuto conto dei 
seguenti criteri: 
 
Anno di iscrizione:  

1° - 25 punti 
2° - 15 punti 
3° - 10 punti 
f.c. - 0 punti 
 
Media dei voti: 

Nel caso in cui la scadenza del bando sia successiva al termine della sessione di esami del primo semestre, si 
considera il valore della media ponderata dei voti degli esami registrati in Uniweb alla scadenza del bando.  
 
Nel caso in cui la scadenza del bando sia antecedente al termine della sessione di esami del primo semestre: 

- per la valutazione degli studenti iscritti al primo anno, verrà considerato il punteggio ottenuto nei TOLC 
- per la valutazione degli studenti iscritti dal secondo anno in poi verranno considerati media ponderata e 

numero di crediti acquisiti entro le scadenze stabilite dal bando. 
 
Numero di crediti per anno: Crediti per anno 
I 7 punti 
II CFU/30x20   
III CFU/90x20   
Conoscenza linguistica: 
Verrà valutata la lingua del paese di destinazione per le lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese. 
Per i paesi di lingua minoritaria verrà valutata la lingua inglese. 
In mancanza di attestato o certificazione del livello di conoscenza linguistica, sarà sufficiente allegare alla domanda 
un’autovalutazione responsabile da parte dello studente.   
La conoscenza linguistica maturata a seguito del superamento dell’esame di Lingua straniera giuridica nel Corso 
di Studi o della frequenza di almeno cinque anni di lezioni nella scuola secondaria equivale ad un livello B1 
autovalutato.  
Per gli studenti che abbiano sostenuto il test Online Linguistic Support (OLS) messo a disposizione dalla 
Commissione Europea in una precedente mobilità, si applicano i punteggi relativi all’autovalutazione. È 
necessario allegare alla domanda il risultato conseguito. 
Gli studenti madrelingua possono ottenere 17 punti se allegano un titolo di studio conseguito all'estero nella loro 
lingua madre. 
Alcune Università partner richiedono la certificazione obbligatoria del livello di conoscenza linguistica al momento 
dell’iscrizione (Application Form). È obbligatorio rispettare, ove presenti, tali requisiti linguistici e le relative 
scadenze, pena la mancata accettazione da parte dell’Università ospitante. 
 
In ogni caso il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: 



 
A) Con CERTIFICAZIONE*: 

A1 – 1 punto  
A2 – 2 punti 
B1 – 9 punti  
B2 – 13 punti  
C1 / C2 – 17 punti  

 
* = Per l’attribuzione del punteggio verrà presa in considerazione la tabella delle principali certificazioni 

esterne e le relative equipollenze con i livelli del Quadro Comune Europeo pubblicato sul sito del CLA ( 

http://cla.unipd.it/test-linguistici/certificazioni/ ). 

 
B) Con AUTOVALUTAZIONE: 

Nessuna conoscenza linguistica – 0 punti 
A1 - 1 punto 
A2 - 2 punti  
B1 - 3 punti  
B2 - 5 punti  
C1 - 7 punti  
C2 - 7 punti 

 

 

 

CORSO DI LAUREA IN GIURISTA DEL TERZO SETTORE 

 

AMMISSIONE 
 

Se iscritto al primo anno, nel caso in cui la scadenza del bando sia successiva al termine della sessione di esami del 
primo semestre è ammesso alla selezione lo studente che alla presentazione della domanda abbia registrato in 
Uniweb almeno 15 crediti. Nel caso in cui la scadenza del bando sia antecedente alla sessione di esami, lo studente 
iscritto al primo anno può presentare domanda senza aver acquisito crediti. 
Se iscritto ad anni successivi al primo, è ammesso alla selezione lo studente che alla presentazione della domanda 
abbia maturato almeno 40 crediti. 
 

* * * 
SELEZIONE 

 

Risulteranno vincitori coloro che riporteranno un punteggio maggiore, nella graduatoria  redatta tenuto conto dei 
seguenti criteri: 
 
Anno di iscrizione:  

1° - 25 punti 
2° - 15 punti 
3° - 10 punti 
f.c. - 0 punti 
 
Media dei voti: 

Nel caso in cui la scadenza del bando sia successiva al termine della sessione di esami del primo semestre, si 
considera il valore della media ponderata dei voti degli esami registrati in Uniweb alla scadenza del bando.  
 
Nel caso in cui la scadenza del bando sia antecedente al termine della sessione di esami del primo semestre: 

- per la valutazione degli studenti iscritti al primo anno, verrà considerato il punteggio ottenuto nei TOLC 
- per la valutazione degli studenti iscritti dal secondo anno in poi verranno considerati media ponderata e 

numero di crediti acquisiti entro le scadenze stabilite dal bando. 
 
Numero di crediti per anno: Crediti per anno 
I 7 punti 
II CFU/30x20   
III CFU/90x20   



Conoscenza linguistica: 
Verrà valutata la lingua del paese di destinazione per le lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco e portoghese. 
Per i paesi di lingua minoritaria verrà valutata la lingua inglese. 
In mancanza di attestato o certificazione del livello di conoscenza linguistica, sarà sufficiente allegare alla domanda 
un’autovalutazione responsabile da parte dello studente.   
La conoscenza linguistica maturata a seguito del superamento dell’esame di Lingua straniera giuridica nel Corso 
di Studi o della frequenza di almeno cinque anni di lezioni nella scuola secondaria equivale ad un livello B1 
autovalutato.  
Per gli studenti che abbiano sostenuto il test Online Linguistic Support (OLS) messo a disposizione dalla 
Commissione Europea in una precedente mobilità, si applicano i punteggi relativi all’autovalutazione. È 
necessario allegare alla domanda il risultato conseguito. 
Gli studenti madrelingua possono ottenere 17 punti se allegano un titolo di studio conseguito all'estero nella loro 
lingua madre. 
Alcune Università partner richiedono la certificazione obbligatoria del livello di conoscenza linguistica al momento 
dell’iscrizione (Application Form). È obbligatorio rispettare, ove presenti, tali requisiti linguistici e le relative 
scadenze, pena la mancata accettazione da parte dell’Università ospitante. 
 
In ogni caso il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri: 
 

A) Con CERTIFICAZIONE*: 
A1 – 1 punto  
A2 – 2 punti 
B1 – 9 punti  
B2 – 13 punti  
C1 / C2 – 17 punti  

 
* = Per l’attribuzione del punteggio verrà presa in considerazione la tabella delle principali certificazioni 

esterne e le relative equipollenze con i livelli del Quadro Comune Europeo pubblicato sul sito del CLA ( 

http://cla.unipd.it/test-linguistici/certificazioni/ ). 

 
B) Con AUTOVALUTAZIONE: 

Nessuna conoscenza linguistica – 0 punti 
A1 - 1 punto 
A2 - 2 punti  
B1 - 3 punti  
B2 - 5 punti  
C1 - 7 punti  
C2 - 7 punti 

 
 

 
 

DOTTORANDI IN GIURISPRUDENZA 
 

I dottorandi potranno godere di una borsa Erasmus+ Studio. In ogni caso verrà data la precedenza agli studenti 
dei Corsi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e al Corso di Laurea in Consulente del Lavoro, del Corso di Laurea 
in Diritto e Tecnologia, del Corso di Laurea in Giurista del Terzo Settore e, tra i dottorandi, a coloro che sono senza 
borsa. 
 
Per la valutazione delle conoscenze linguistiche vengono adottati gli stessi criteri stabiliti per i Corsi di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza, Corso di laurea in Consulente del Lavoro e il Corso di laurea in Diritto e Tecnologia. 
 
A parità di punteggio verrà valutato lo stato di sviluppo del progetto di ricerca del dottorando. 
 

* * * * * 
 


