Prerequisiti e Criteri di Valutazione
-DIPARTIMENTO DI ECONOMIABando Erasmus+ ai fini di STUDIO (SMS) a.a.2021-22.
- Si prevede un colloquio obbligatorio.
- La Commissione selezionatrice, in sede di colloquio, si riserverà di valutare unitamente
al curriculum degli studi, alle conoscenze linguistiche, alle finalità del periodo di studio
all’estero , alla congruità dell’offerta didattica presso la sede estera con il proprio percorso
formativo), alle motivazioni personali (es. interessi accademici specifici) e anche il fatto che
venga di nuovo presentata domanda di partecipazione da parte di quanti -già vincitori di borsa
Erasmus per l'A.A 2020/2021- non ne abbiano potuto usufruire presso la sede straniera, a
causa della pandemia rinunciando alla borsa e ripresenteranno la domanda di partecipazione
alla procedura di selezione al Bando Erasmus+ ai fini di STUDIO per l'A.A. 2021-22.
- L'impossibilità di presentarsi al colloquio - successivo alla presentazione della domanda e
parte del processo di partecipazione al bando- costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
- Lo studente può accedere alle destinazioni del proprio ciclo di studio: under graduate/primo ciclo
per gli studenti di Laurea Triennale, post graduate/secondo ciclo per gli studenti di Laurea
Magistrale (si consiglia di individuare, prima del colloquio, ulteriori sedi universitarie, nel caso in cui
quelle indicate come preferenziali nella domanda venissero assegnate a candidati in posizioni
migliori in graduatoria)
- Lo studente può accedere alle destinazioni dove possiede il livello linguistico richiesto dal partner
straniero. Si raccomanda di prendere visione delle schede informative inserite accanto ad ogni
sede sul Bando (documento .pdf denominato Prerequisiti ).
- La media minima di accesso per le Lauree Triennali è:23/30, per le Lauree Magistrali è:25/30
(In caso di studente iscritto alla LM che non abbia ancora potuto conseguire alcun voto degli esami
della LM, verrà tenuta in considerazione la media acquisita nella triennale senza il voto di laurea e
dovrà essere, quindi, almeno del 25).
- Sono esclusi dalla graduatoria gli studenti che abbiano conseguito meno del 40% del totale dei
crediti che essi avrebbero potuto conseguire al momento della presentazione della domanda
(Nota per gli studenti di LM: vengono considerati i CFU acquisiti in LT + quelli acquisiti in
magistrale al momento di presentazione della domanda o i crediti della sola LT nel caso di iscritti
alla LM che non abbiano ancora conseguito crediti nell’attuale ciclo di studi)
-Lo studente dovrà allegare alla domanda, per ciascuna delle destinazioni inserite
(pena annullamento della stessa):
- il BENESTARE firmato dal docente referente della sede.
Il benestare è un apposito modulo di attestazione di compatibilità tra l’offerta didattica
dell’Istituzione straniera ed il percorso didattico dello studente da richiedere al docente referente
della sede che lo rilascerà firmato- solo dopo aver verificato gli eventuali prerequisiti linguistici (B1,
B2 etc) richiesti, l’esistenza di propedeuticità agli esami e/o altri prerequisiti di accesso o condizioni
previste per lo scambio e stabilita la congruità dello stesso.
* in caso di mobilità per ricerca tesi all'estero lo studente dovrà allegare alla domanda oltre
benestare firmato del docente referente di sede anche il Benestare del docente Relatore di
Tesi (il modulo viene fornito -a richiesta- dal docente referente di sede)

-le Competenze Linguistiche Certificate (valide al momento di presentazione della domanda)
La competenza linguistica viene riconosciuta quando, per la lingua nella quale sono impartiti
gli insegnamenti nella sede cui si concorre e che viene indicata dai prerequisiti richiesti dalla
sede, entro il termine della presentazione della domanda ricorre una delle seguenti situazioni:
1. lo studente ha superato l'esame previsto nel suo curriculum universitario con una votazione
tale da certificare il livello richiesto dalla sede e riconosciuta dal Docente di Lingua (tramite
apposita dichiarazione scritta) e che verrà allegata alla domanda.
2. lo studente presenta una certificazione internazionale (Pet, First Certificate,TOEFL,Delf,Dele
etc.)
3. lo studente fornisce attestazione della verifica delle proprie competenze linguistiche presso il
Centro Linguistico di Ateneo (ex CLAT).
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.
-Autocertificazione esami aggiornata (in mancanza di alcuni esami lo studente provvederà ad
aggiornarla con data e voto dell’esame mancante e ricalcolerà la propria media)
- Autocertificazione diploma di laurea triennale per gli studenti iscritti alla laurea magistrale
-tutti i documenti utili al fine della valutazione
N.B. Gli studenti NON potranno integrare documenti DOPO l’inoltro della domanda

-L'ammissione degli studenti e la graduatoria per l’assegnazione delle sedi, in conformità con i
regolamenti e le conformi delibere dei competenti organi di Ateneo, sono determinate sulla
base di un indice di merito e della conoscenza linguistica.
Il merito viene apprezzato attraverso:
- i crediti formativi (CFU) conseguiti dallo studente in rapporto a quelli potenzialmente
conseguibili in relazione al proprio anno di iscrizione;
- la media curriculare.
- la competenza linguistica (vedi sopra)
La formula utilizzata per determinare la graduatoria di merito è la seguente:
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dove:
-"CFU" indica il numero di crediti formativi universitari conseguiti dallo studente;
(I crediti conseguiti e la media sono quelli risultanti dalla domanda di partecipazione al bando e
dall'allegata autocertificazione)
-A e' il primo anno di iscrizione al Dipartimento di Economia;
-B e' pari a 0,5 per la competenza linguistica (esame, attestazione CLAT, First Certificate, TOEFL,
Delf, Dele etc.)
-Nel caso di studenti iscritti alla laurea magistrale si tiene conto nella formula dei tre anni della
laurea triennale e dei CFU in essa conseguiti. Per gli studenti a tempo parziale la formula viene
riparametrata con gli opportuni CFU al denominatore.
( link alla pagina dedicata del Dipartimento di Economia: http://www.economia.unige.it/studenti-erasmus-outgoing)

