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PREREQUISITI 

Per accedere ai colloqui di selezione gli studenti devono: 

 aver sostenuto almeno un esame universitario; 

 allegare alla domanda di partecipazione la certificazione linguistica del livello richiesto dal partner 

straniero (dato visibile all’interno del documento .pdf  Informazioni e prerequisiti sede partner).  

 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. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

Il punteggio per la formazione della graduatoria è calcolato come segue: 

Numero di crediti conseguiti (C)* 

Numero anni di iscrizione (A)** 

Media ponderata dei voti (M)*** 

Colloquio (C) con valore da 0 a 5 (punteggio attribuito considerando i seguenti aspetti: coerenza tra le 

motivazioni/interessi del candidato e le sedi indicate, corrispondenza del piano formativo estero con quello 

del candidato, obiettivi didattici). 

 

I punteggi finali verranno calcolati secondo la seguente formula: 

 

[(C) / (60 x (A-0,5)] + M + C 



 

La mancata presentazione del candidato al colloquio costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

Gli studenti che ottengono punteggio 0 al colloquio sono ritenuti non idonei. 

Gli studenti devono indicare motivazioni e finalità nella domanda Erasmus. 

 

*nei crediti acquisiti si contano: 

- i crediti della triennale + magistrale in caso di iscritti alla magistrale che abbiano conseguito dei crediti 

nell’attuale ciclo di studi; 

- i crediti della sola triennale nel caso di iscritti alla magistrale che non abbiano ancora conseguito crediti 

nell’attuale ciclo di studi; 

- i crediti degli esami convalidati in caso di passaggio di corso. 

 

** nel numero anni di iscrizione si contano tutti gli anni di iscrizione all’Università, eccetto quelli dove sia 

presente una rinuncia. Sono quindi inclusi passaggi, lauree precedenti, cambi di ordinamento… 

 

*** nel caso di iscrizione al corso di laurea magistrale e in assenza di crediti acquisiti, la media considerata 

sarà quella della laurea triennale. 


