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OGGETTO: Bando Erasmus + SMS 16-17 – Criteri di selezione aggiuntivi 

 

Al fine dell’attribuzione delle borse di mobilità del programma Erasmus+, Key Action 1 – Learning 
Mobility of individuals, Mobilità studentesca a fini di studio, si riportano i criteri aggiuntivi e le 
modalità di selezione con i relativi punteggi, previsti per gli studenti iscritti presso i corsi di laurea e 
di dottorato afferenti al Dipartimento di Scienze Biomediche. 

Sarà data priorità agli studenti che non abbiano già svolto una mobilità nell’ambito del programma in 
oggetto e a parità di punteggio sarà data priorità, nell’ordine, al punteggio conseguito da ciascun 
candidato nel criterio numero di crediti conseguiti in rapporto all’anno di corso, alla media dei voti e 
al possesso di certificati di lingua. 

I candidati che non raggiungeranno il punteggio minimo di 15 punti saranno valutati “non 
idonei”. Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 60 punti così distribuiti: 

A) STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE 

1. Competenze linguistiche (max 10 punti):  

Il grado di conoscenza della lingua relativa al Paese ospitante sarà valutato sulla base delle 
certificazioni internazionali (o rilasciate da enti accreditati presentate dallo studente). Si terrà conto 
delle competenze degli studenti con lingua madre del Paese ospitante prescelto assegnando il 
punteggio massimo stabilito. Alle autocertificazioni di competenza linguistica non supportate da 
certificazioni ufficiali, si assegnerà un punteggio, ma se si renderà necessario la Commissione potrà 
valutare di procedere ad un colloquio o test scritto di cui darà immediata comunicazione.  

Livello Punti 
(Certificazioni) 

Punti 
(Autovalutazione) 

A1 1  

A2 2 1 

B1 4 2 

B2 6 3 

C1 8 4 

C2 10 5 

 

2. Numero di CFU acquisiti in rapporto all’anno di corso (max 20 punti):  



CFU/anno Punti 

7-20 2 

21-30 4 

31-40 8 

41-50 14 

Oltre 51 20 

 
 

3. Media dei voti (max 20):  

Le cifre decimali al di sotto dello 0,5 saranno arrotondate per difetto, al di sopra dello 0, 5 per eccesso: 

Livello Punti 

18-23 2 

24-25 4 

26-27 8 

28-29 14 

30-30 e lode 20 

 

4. Validità del programma di studio proposto e delle motivazioni del candidato (max 10): 

Punteggio   Attinenza motivazioni/programma 

0 Programma non idoneo o scarsa motivazione 

1-3 Programma e motivazioni sufficienti 

4-7 Programma e motivazioni esaustive  

8-10 Elevata pertinenza del programma e delle motivazioni 

 

 

B)  STUDENTI DEI CORSI DI DOTTORATO.  

1. Competenze linguistiche (max 10 punti):  



Il grado di conoscenza della lingua relativa al Paese ospitante sarà valutato sulla base delle 
certificazioni internazionali (o rilasciate da enti accreditati presentate dallo studente). Si terrà conto 
delle competenze degli studenti con lingua madre del Paese ospitante prescelto assegnando il 
punteggio massimo stabilito. Alle autocertificazioni di competenza linguistica non supportate da 
certificazioni ufficiali, si assegnerà un punteggio, ma se si renderà necessario la Commissione potrà 
valutare di procedere ad un colloquio o test scritto di cui darà immediata comunicazione.  

Livello Punti 
(Certificazioni) 

Punti 
(Autovalutazione) 

A1 1  

A2 2 1 

B1 4 2 

B2 6 3 

C1 8 4 

C2 10 5 

 

2. Voto di Laurea Triennale  (max 10): 

Voto Punti 

Fino a 99 2 

100-102 4 

103-104 6 

105-108 8 

109-110 e lode 10 

 

3. Voto di Laurea Magistrale  (max 10): 

Voto Punti 

Fino a 99 2 

100-102 4 

103-104 6 

105-108 8 



109-110 e lode 10 

 

N.B. In caso di lauree conseguite nell’ambito di ordinamenti antecedenti ai DM 509/1999 e DM 
270/2004, i punti 2 e 3 saranno sostituiti dalla tabella seguente (max 20 punti): 

Voto Punti 

Fino a 99 4 

100-102 8 

103-104 12 

105-108 16 

109-110 e lode 20 

 

4. Attinenza delle motivazioni e del programma di attività da svolgere all’estero presentati 
dal candidato, rispetto al proprio lavoro di ricerca dottorale (max 18): 

Punteggio   Attinenza motivazioni/programma 

0 Assente o scarsa 

1-6 Sufficiente 

7-12 Buona ed esaustiva 

13-18 Elevata pertinenza 

 

5. Precedenti mobilità Erasmus+ ai fini di tirocinio, Ulisse o di altri programmi di scambio 
precedenti e/o equiparabili (max 12 punti):  

1 punto ogni 2 mesi di permanenza all’estero. 

 


