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AMMISSIONE Per l’ammissione ai suindicati programmi di mobilità studentesca, la Scuola di Scienze Umane, 
Sociali e del Patrimonio Culturale recepisce le indicazioni previste dai relativi Bandi di Ateneo in merito ai 
requisiti di ammissione, al numero di crediti che studentesse e studenti devono aver registrato per poter 
presentare la domanda e modalità di partecipazione. 
 
In fase di presentazione della domanda studentesse e studenti dovranno presentare, oltre a quanto stabilito 
dal bando di Ateneo, una lettera motivazionale redatta in lingua italiana (in lingua inglese per studentesse e 
studenti internazionali) della lunghezza massima di una cartella per ogni meta per cui concorrono.  
 
Oltre alla documentazione richiesta in base a quanto previsto dal Bando di Ateneo e dalle regole specifiche 

applicabili per la Scuola di Scienze Umane, Sociali e del Patrimonio Culturale, i singoli flussi possono 

prevedere l’obbligatorietà di requisiti e documenti aggiuntivi. Gli eventuali requisiti e documenti aggiuntivi 

richiesti sono elencati nelle schede destinazione del portale interattivo1.  

 

 

SELEZIONE 

Ogni candidato/a può scegliere fino a 2 diverse destinazioni attribuendovi un ordine di priorità (1, 2). 
 
La selezione viene effettuata dal/la responsabile di flusso. 

Per le mete Arqus la selezione viene effettuata dai/dalle docenti referenti Erasmus di Dipartimento. 

Il punteggio di base è costituito dalla media ponderata2 dei voti correttamente registrata in Uniweb entro le 

tempistiche indicate nei Bandi. 

Il/la responsabile di flusso (o in alternativa il/la referente Erasmus di Dipartimento per le mete Arqus), in caso 

ritenga il/la candidato/a idoneo per la meta scelta, assegna un punteggio aggiuntivo da 0 a 20 punti in base 

ai seguenti criteri generali: 

•       Valutazione della carriera accademica; 

•       Contenuti “Proposta delle attività da svolgere all’estero” (allegato obbligatorio); 

                                                           
1 Tali documenti aggiuntivi vanno allegati alla domanda in Uniweb come “Allegati liberi” 
2 Per media ponderata al primo bando si intende: per candidati/e I anno triennale/ciclo unico: voto diploma in trentesimi 
– per candidati/e anni successivi triennale/ciclo unico: media ponderata esami – per candidati/e I anno magistrale: voto 
laurea triennale in trentesimi – candidati/e anni successivi magistrale: media ponderata esami sostenuti in magistrale + 
voto laurea triennale in trentesimi diviso due // Per media ponderata al secondo bando si intende: per candidati/e I 
anno triennale/ciclo unico e per candidati/e anni successivi triennale/ciclo unico: media ponderata esami – per 
candidati/e magistrale: media ponderata esami sostenuti in magistrale + voto laurea triennale diviso due. A studentesse 
e studenti internazionali viene convertito dall'Ufficio Global Engagement in centesimi o centodecimi il voto del diploma 
di scuola superiore oppure dalla laurea triennale, nel caso in cui non sia possibile effettuare la conversione viene 
attribuita la sufficienza (60/100 oppure 66/110). 
 



•       Lettera motivazionale (allegato obbligatorio); 

•       Competenza linguistica3. 

 

In fase di valutazione verranno inoltre considerati anche gli ulteriori criteri, qualora previsti. 

In caso di non-idoneità il/la docente assegna un punteggio pari a -20. 

 

COLLOQUIO DI IDONEITA’ Qualora per l’ammissione alla selezione sia necessario un colloquio obbligatorio 

con il/la docente Responsabile di Flusso (la necessità di colloquio è chiaramente indicata nelle schede 

destinazione del portale interattivo), tale colloquio va sostenuto prima di inoltrare la domanda in Uniweb. È 

necessario che il/la candidato/a contatti per tempo il/la Responsabile di Flusso per fissare il colloquio. Il/la 

docente responsabile di flusso potrà assegnare la non-idoneità ai candidati/e che non avranno sostenuto il 

colloquio.  

 

GRADUATORIA 

L’assegnazione delle borse disponibili avviene considerando progressivamente ogni singola fascia di priorità, 

assegnando le borse al/la candidato/a con punteggio più alto all’interno della fascia di priorità. Si procederà 

quindi a formare una prima graduatoria per le mete scelte con priorità 1. Qualora il/la candidato/a non risulti 

assegnatario/a sulla meta indicata con priorità 1, può concorrere per la meta indicata con priorità 2, se 

disponibile. 

In caso di parità di punteggio nella singola fascia, verrà data priorità al/la candidato/a, nell’ordine, (1) con 

maggiore anzianità accademica e (2) con minore età anagrafica. 

Chi non risulta assegnatario di borsa rimane in graduatoria in entrambe le destinazioni scelte per eventuali 
subentri, mentre chi risulta assegnatario di borsa verrà automaticamente escluso/a dalla graduatoria 
dell’altra destinazione scelta. 

 

                                                           
3 In fase di presentazione della domanda, se non diversamente indicato nelle note nelle schede destinazione del portale 
interattivo, non viene richiesta obbligatoriamente una certificazione linguistica. Se il/la candidato è sprovvisto della 
certificazione può autocertificare il proprio livello linguistico attraverso il menu a tendina presente nella compilazione 
della domanda in Uniweb. Se il/la candidato è in possesso di una certificazione linguistica può allegarla alla domanda.  


