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Criteri di valutazione delle candidature per l’assegnazione delle borse di mobilità a fini di 

studio nell’ambito del Programma Erasmus Plus  

 

Ai sensi dell’art. 2 del Bando Erasmus plus SMS 2016/17 per la mobilità studentesca a fini 

di studio e dell’art. 22 del Vademecum ad esso allegato, si riportano i criteri e le modalità di selezione 

con i relativi punteggi, previsti per i candidati del Dipartimento di Giurisprudenza.  

 

1.  media ponderata dei voti riportati; 

2. numero di crediti acquisiti; per gli studenti della laurea quadriennale si considerano i 

crediti previsti per le materie corrispondenti dal piano di studi vigente per la Laurea Magistrale; 

3. anno di corso di appartenenza, attribuendo n. 3 punti per gli studenti in corso, n. 2 punti 

per gli studenti fuori corso sino al 3° anno e n. 1 punto oltre il 3° anno fuori corso; 

4. conoscenza della lingua o della lingua veicolare della/e sede/i o scelte dai candidati; 

5. lettera motivazionale, attribuendo una valutazione progressiva da 1 a 2 punti. 

 

La conoscenza della lingua straniera potrà essere dimostrata tramite test di verifica delle 

competenze linguistiche o mediante presentazione di certificazioni o attestati dove deve essere 

specificato il livello di conoscenza raggiunto che verrà valutato secondo le seguenti fasce: 

 

 Livello inferiore ad A1- 1 punto  

 Livello A1 - 1,5 punti 

 Livello A2 - 2 punti 

 Livello B1 - 2,5 punti 

 Livello B2 - 3 punti 

 Livello C1 - 3,5 punti 

 Livello C2 - 4 punti  

 

Ai candidati sprovvisti di certificazioni e che non si presenteranno per effettuare il test di 

valutazione delle competenze linguistiche sarà attribuito1 punto. 

 

I punti assegnati sulla base dei suddetti criteri saranno moltiplicati tra loro, al fine di 

ottenere un punteggio complessivo per ciascun candidato. 

 

L’assegnazione delle borse per ciascuna sede sarà effettuata tenendo conto dell’ordine delle 

preferenze espresse dai candidati e del livello di competenza linguistica raccomandato da ciascuna 

sede. Gli studenti in possesso di un livello di competenza linguistica immediatamente inferiore 

rispetto a quello raccomandato dalla sede saranno comunque ritenuti idonei, in virtù del fatto che il 

livello raccomandato dovrà essere raggiunto al momento della partenza, e condizionatamente alla 

partecipazione con buon esito dei corsi pre-partenza organizzati dall’ateneo e riservati ai beneficiari 

di borse Erasmus. 
 


