
SCUOLA DI SCIENZE 

Regolamento per la selezione delle domande ERASMUS 

Ciascun  studente potrà indicare fino a due destinazioni nella domanda. Ogni  Corso di Studio (o insieme di 

Corsi di Studio) istituirà una Commissione per la selezione delle domande.  

Per essere valutati dalla Commissione gli studenti devono fare domanda su di un flusso ERASMUS del 

proprio Corso di Studio. Nel caso in cui venga presentata domanda per un flusso di altro Corso di Studio la 

domanda potrà essere accettata solo a condizione che precedentemente siano state soddisfatte tutte le 

richieste presentate da studenti del Corso di Studio responsabile del flusso.  

La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum presentato e dei risultati di un colloquio, 

attribuendo una votazione secondo lo schema allegato nel seguito.  

I lavori della Commissione termineranno presentando un elenco di vincitori con la loro destinazione. 

Elementi di valutazione: 

Votazioni riportate negli esami: il valor medio dei voti riportati negli esami si determina  tramite media 

pesata sui CFU di ciascun esame. In caso di studenti della LM il voto medio si determina considerando il 

voto di laurea triennale (espresso in trentesimi) pesato per 180 CFU e quello degli esami della magistrale 

persati opportunamente con i CFU.  

 

Punteggio Attribuito: 

 

 

 

 

 

 

 

Efficienza negli studi: calcolata come numero totale dei crediti conseguiti/numero di semestri. Nel caso lo 

studente abbia conseguito  la laurea triennale questa conterà 180 CFU. Nel caso di cambio di Corso di 

Studio non verranno conteggiati i semestri trascorsi in altri Corsi di Studio da cui lo studente si sia trasferito 

al Corso di Studio attuale. Si terrà conto  di eventuali interruzioni tra la LT e quella Magistrale. Per gli 

studenti lavoratori si terrà conto della struttura differente dei periodi di studio.  

Punteggio Attribuito: 

 

 

 

Conoscenza della Lingua Veicolare (lingua in cui sono erogati gli insegnamenti). 

 

 Si possono distinguere differenti livelli di conoscenza e di certificazione: 

Votazione Media Punti 

<20 0 

Tra 20 e 23 2 

Tra 24 e 27 6 

Tra 28 e 29 8 

30 10 

CFU/semestre Punti 

<10  0 

Tra 10 e 15 2 

Tra 16 e 20 6 

Tra 21 e 25 8 

>25 10 

Votazione Media Punti 

<20 0 

Tra 20 e 23 2 

Tra 24 e 27 6 

Tra 28 e 29 8 

30 10 



a)  lo studente possiede un certificato di conoscenza della lingua veicolare (Toefl o analoghi)  

b) lo studente ha un'attestazione del CLA  di conoscenza delle lingua veicolare (B1, B2 ecc)  

c) lo studente ha seguito un corso di inglese offerto dall'ateneo o dal CLA o almeno ha seguito un 

insegnamento erogato in inglese.  

 

In ogni caso le attestazioni di capacità linguistica devono essere  generalmente possedute prima della 

partenza. Non  si farà differenza tra certificati (a) e attestazioni CLA (b) di uguale livello.  

Per definire il punteggio attribuito è necessario distinguere se il flusso ha richieste esplicite di conoscenza 

linguistica o meno: 

i) il flusso richiede esplicitamente un determinato livello di conoscenza linguistica: 

Lo studente soddisfa la richiesta del flusso 10 punti 

Lo studente non soddisfa la richiesta ma ha almeno un B2 5 punti 

Lo studente non soddisfa la richiesta ma è nella condizione (c) 3 punti 

Negli altri casi 0 punti 

 

In casi particolari si potrà chiedere allo studente di migliorare la conoscenza linguistica prima della 
partenza, dimostrandolo con certificato/attestazione.  
La Commissione potrà anche richiedere l’ accettazione in deroga all'Università di destinazione. 
 

Conoscenza della Lingua del paese di destinazione.  

Si applicano i casi (a) o (b) del punto precedente. Questo parametro conta meno della conoscenza della 

lingua veicolare  e non deve causare esclusione. 

Punteggio Attribuito:        

 

 

 

 

Colloquio   

Nel colloquio la Commissione  valuterà la coerenza del piano di studio complessivo, la motivazione, le 

capacità relazionali e le precedenti esperienze internazionali del candidato.  

Punteggio Attribuito: 10 punti massimo.  

La commissione potrà decidere di escludere un candidato sulla base dell’ esito del colloquio o nel caso di 

forti carenze in uno dei parametri di valutazione (con eccezione della conoscenza della lingua del paese di 

destinazione. 

 

 

 

Certificazione di conoscenza B2 5 punti 

Certificazione di conoscenza B1 3 punti 

Nessuna certificazione di conoscenza  0 punti 


