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Prerequisiti e criteri di selezione 
 

Lo studente che intende concorrere all’assegnazione di una borsa per l’Area Farmacia è soggetto ai 

seguenti prerequisiti:  

 Media minima (in termini assoluti) 24/30 

 Rapporto minimo tra numero di CFU effettivamente conseguiti e numero totale di CFU che 

lo studente avrebbe potuto conseguire al momento della compilazione della domanda: pari 

o superiore al 50% 
 

Si espongono di seguito i criteri in base ai quali verrà in seguito stilata una graduatoria unica di 

merito: 

 

• curriculum di studi: punteggio pari alla media votazioni esami (calcolata nella domanda o 

ricalcolata su autocertificazione) moltiplicata per il rapporto tra CFU acquisiti e CFU acquisibili 

alla data della presentazione della domanda; 

 

• conoscenze linguistiche certificate: incremento del punteggio succitato per conoscenze sufficienti, 

buone od ottime rispettivamente di 1, 1,5, 2 punti. 

A seguito di un accordo con il CLAT, tutti gli studenti, che presentano domanda di candidatura, 

devono  verificare le proprie  competenze linguistiche. Pertanto, gli studenti  sosterranno il test di 

inglese e potranno sostenere altri due test di lingua a scelta fra francese, tedesco e spagnolo.  

Le Commissioni selezionatrici potranno applicare una penalità riguardo al punteggio, legato alle 

conoscenze linguistiche,  agli studenti che non abbiano effettuato il test disponibile al CLAT, o non 

abbiano ricevuto da quest'ultimo una dichiarazione sostitutiva relativa al livello linguistico 

posseduto. 

Per l'accertamento delle lingue il cui test non è disponibile, le Commissioni potranno prevedere 

verifiche della conoscenza linguistica durante il colloquio o valutare eventuali certificati "uploadati" 

in pdf a suo tempo alla domanda. 

Le idoneità linguistiche eventualmente superate nell'ambito del proprio corso di studi non 

esonerano dal sostenere il test di accertamento di lingua inglese. 

 

 

• finalità del periodo di studio all’estero: incremento del punteggio di 0,5, 1, 1,5 punti, in base alla 

compatibilità con l'offerta didattica dell'Istituzione straniera se ritenuta rispettivamente adeguata, 

buona, ottima. 

 

Il valore ottenuto per ogni studente verrà incrementato di un valore percentuale desunto dalle 

motivazioni personali verificate in sede di colloquio, anche in relazione a quanto già dichiarato 

dallo studente nella domanda di partecipazione.  

 


