
PREREQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE 

DI MOBILITA’ ERASMUS+ DELLA SCUOLA DI SCIENZE MFN PER L’ANNO 

ACCADEMICO 2017/18. 

 

L’assegnazione delle destinazioni avviene in base ad una graduatoria stilata in base ad un punteggio  

corrispondente ad una valutazione attinente sia alla carriera universitaria, ed alle conoscenze 

linguistiche dei candidati che alle loro motivazioni. 

I punteggi verranno dati sulla base delle tabelle sotto riportate:  

 

Anno di iscrizione 

 

Punti 5 3 27 -1 

Anno Laurea Triennale: II, III anno, 

Laurea Specialistica o Laurea 

Magistrale 

Laurea Triennale:  

I anno  

 

Dottorandi e 

Specializzandi 

Per ogni anno fuori 

corso 

 

Numero di esami sostenuti 

 

Verranno assegnati 0.1 punti per ogni credito acquisito. Per la Laurea Magistrale ed il Dottorato ai 

crediti acquisisti verranno aggiunti quelli conseguiti nei cicli precedenti.  

 

Media dei voti degli esami sostenuti 

 

Punti 20 19 18 17 16 15 14 13 12 

Media 30 29.5 29 28.5 28 27.5 27 26.5 26 

 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
25.5 25 24.5 24 23.5 23 22.5 22 21.5 20.5 20 

 

La media viene arrotondata per eccesso. Es. da 24.6 a 25 = 10 punti. Da 25.1 a 25.5 = 11 punti. 

La media viene calcolata con le auto certificazioni fornite dagli studenti. 

Per la Magistrale, nel caso non siano ancora stati conseguiti crediti didattici, si terrà conto della 

media conseguita nella laurea triennale. Per il Dottorato la media dei voti non verrà considerata in 

quanto già conteggiata nel criterio dei punti dati per l’anno di iscrizione.  

 

Conoscenze linguistiche 

 

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. 

 

 

 

 

 



Vengono assegnati i seguenti punti per l’autocertificazione delle conoscenze linguistiche, 

limitatamente all’inglese e/o alla lingua del paese di destinazione:  

 

 

Certificazione Punti 
 

 Livello A1 o equivalente  

 Livello B1 o PET  

 Livello B2 o FIRST  

 Livello C1 o superiore 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

Motivazione 

Punti massimi 5 

 

Seguono in allegato le tabelle con i criteri particolari deliberati dai singoli Dipartimenti. 

 
SI CONSIGLIA AI CANDIDATI DI PRENDERE CONTATTO CON I DOCENTI DELEGATI ERASMUS DI 

DIPARTIMENTO IN FASE DI SELEZIONE DELLE SEDI. 



 

Criteri di ammissione al bando Erasmus+ per le borse di mobilità 

 

Dipartimento/Scuola: DIBRIS 

 

Delegato di Dipartimento/Scuola: Annalisa BARLA 

 

Criterio Soglia 

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 

 

 

 

40% 

Numero minimo di esami superati (a prescindere da 

quali siano, dal massimo teorico e dal numero di CFU) 

 

Si richiede che per applicare alla selezione 

Erasmus lo studente sia iscritto almeno al II anno 

di una laurea triennale (no domanda al I anno 

triennale) 

 

 

 



 

Criteri di ammissione al bando Erasmus+ per le borse di mobilità 

 

Dipartimento/Scuola: DCCI 

 

Delegato di Dipartimento/Scuola: Mauro GIOVANNINI 

Il CCS di Chimica ha elaborato criteri più restrittivi che vengono meglio descritti nel documento ed 

al link allegato: 

http://www.chimica.unige.it/sites/dcci.unige.it/files/pagine/Regolamento%20Erasmus.pdf 

 

Criterio Soglia 

Numero minimo di esami superati (a prescindere da 

quali siano, dal massimo teorico e dal numero di CFU) 

 

a) Per la laurea triennale, al secondo anno 

possono andare solo per tutto l’anno 

(non per un solo semestre). 

b) Lo studente della laurea triennale, 

all’atto della domanda di borsa, deve 

aver acquisito 17 CFU (se intende andare 

in Erasmus al secondo anno) o 56 CFU (se 

intende andare al terzo anno, primo 

semestre); nessun vincolo se intende 

andare al secondo semestre del terzo 

anno. 

 

http://www.chimica.unige.it/sites/dcci.unige.it/files/pagine/Regolamento%20Erasmus.pdf


 

Criteri di ammissione al bando Erasmus+ per le borse di mobilità 

 

Dipartimento/Scuola: DIFI 

 

Delegato di Dipartimento/Scuola: Mario Agostino ROCCA 

 

Criterio Soglia 

Media minima (in termini assoluti) 

 

24 

 

 

 

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 

40% 

 

 

 

Numero minimo di esami superati (a prescindere da 

quali siano, dal massimo teorico e dal numero di CFU) 

 

Si richiede che per applicare alla selezione 

Erasmus lo studente sia iscritto almeno al II anno 

di una laurea triennale (no domanda al I anno 

triennale) 

 

 



 

Criteri di ammissione al bando Erasmus+ per le borse di mobilità 

 

Dipartimento: DIMA 

 

Delegato di Dipartimento: Claudio ESTATICO 

 

Criterio Soglia 

Media minima (in termini assoluti) 

 

23/30 

 

 

 

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 

 

50% 

 

 

 

 

Numero minimo di esami superati (a prescindere da 

quali siano, dal massimo teorico e dal numero di CFU) 

 

Si richiede che per applicare alla selezione 

Erasmus lo studente sia iscritto almeno al II anno 

di una laurea triennale (no domanda al I anno 

triennale) 

 

 



 

Criteri di ammissione al bando Erasmus+ per le borse di mobilità 

 

Dipartimento/Scuola: DISTAV 

 

Delegato di Dipartimento/Scuola: Mariachiara CHIANTORE 

 

Criterio Soglia 

Media minima (in termini assoluti) 

 

24 

 

 

 

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 

 

40% 

 

 

 

 

Numero minimo di esami superati (a prescindere da 

quali siano, dal massimo teorico e dal numero di CFU) 

 

Si richiede che per applicare alla selezione 

Erasmus lo studente sia iscritto almeno al II anno 

di una laurea triennale (no domanda al I anno 

triennale) 

 

 

 


