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Erasmus+ motivi di studio 2020/2021 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

1 - Valutazione Curriculum studiorum 

a) CFU acquisiti 
CFU Punti 

 24 3 

≥25  58 5 

≥ 59  88 7 

≥ 89 10 

b) Media voti 

Media ponderata fornita da CeDia (+ eventuali autocertificazioni) 
 

In caso di studente iscritto alla LM che non ha ancora sostenuto esami della LM, verrà tenuta in 

considerazione la media ponderata della triennale senza il voto di laurea. 

 
 

2 - Valutazione Colloquio 

 
 

 
 

PREREQUISITI 

• Studenti di TTMI e/o LCM: aver superato almeno l'esame di Lingua 1 o Lingua e traduzione 1 dell'area 

linguistica per cui si presenta la candidatura 
 

• Studenti della LM94 e/o LM37/38: avere la lingua del paese di destinazione come lingua di 

specializzazione fin dalla triennale 
 

• Competenze linguistiche richieste da ogni partner 

Congruenza sede e motivazioni personali Max 8 punti 

Competenza linguistica Max 12 punti 
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ATTENZIONE: Gli studenti che hanno già usufruito di borsa Erasmus (anche in cicli precedenti) senza 

conseguire crediti formativi, possono presentare domanda, ma sarà comunque data priorità ai candidati che 

non hanno ancora partecipato al programma e che hanno inserito come preferenza la stessa sede. 

 
 

DOPPI TITOLI 

• Essendo operante il programma di riconoscimento di studi tra le Università di Genova e l’Université 

Côte d’Azur (UCA), le n. 4 borse da 12 mesi ciascuna presso l’Università di Nizza sono riservate, in 

prima istanza, a studenti magistrali partecipanti al suddetto programma. 
 

• Essendo operante il programma di riconoscimento di studi tra le Università di Genova e di Leuphana 

Universität Lüneburg, le n. 5 borse da 10 mesi ciascuna presso Leuphana Universität Lüneburg sono 

riservate, in prima istanza, a studenti magistrali partecipanti al suddetto programma. 

 
 

DESTINAZIONI DEDICATE 

Destinazioni dedicate (ma non esclusive) agli studenti dei corsi di studio in Teorie e tecniche della 

mediazione interlinguistica (L12) e Traduzione e interpretariato (LM94). 
 

I candidati di questi due CdS sono comunque invitati a considerare le sottoelencate destinazioni come 

prioritarie: 
 

Universität Wien 4 borse TTMI, 2 borse LM94 

Université Libre de Bruxelles 4 borse TTMI 

Université Saint-Louis à Brussel 3 borse TTMI 

Université Jean Monnet Saint-Etienne 3 borse TTMI 

Université de Toulouse Jean Jaurès 4 borse TTMI 

Université Charles de Gaulle-Lille 3 3 borse TTMI 

Université de Nantes 2 borse TTMI 

Institut für Fremdsprachen Erlangen – Nürnberg 6 borse TTMI 

Uniwersytet Warszawski 1 borsa TTMI 

University of Warwick 1 borsa TTMI 

University of Hull 2 borse TTMI, 2 borse LM94 

Universidad de Murcia 2 borse TTMI 

Universidad de Malaga 5 borse TTMI 

Universidad de Valladolid (Campus Soria) 10 borse TTMI 

Universidad de Vigo 2 borse TTMI 

Universidad de Granada 2 borse TTMI 

 


