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PREREQUISITI
Per accedere alla selezione gli studenti devono:





aver sostenuto almeno un esame universitario;
possedere il livello linguistico adeguato alla richiesta della sede estera (dato visibile nel documento
Destinazioni in .pdf con nome Informazioni e prerequisiti Università Partner.)
Il livello linguistico potrà essere portato a conoscenza della Commissione tramite l’esito del test
dell’ex CLAT (per quest’anno è possibile allegare anche il test svolto lo scorso anno) o allegando alla
domanda di partecipazione la certificazione linguistica del livello richiesto dal partner straniero (es.
DELF, First Certificate…).
In mancanza di un certificato linguistico rilasciato da un Ente certificatore (es. First Certificate, DALF,
DELE…) è possibile far valere il superamento dell’esame di Lingua previsto dal proprio piano di
studio, ove questo abbia una votazione in trentesimi.
Gli studenti che non hanno svolto un test dell’ex CLAT né quest’anno né lo scorso e che non hanno
ancora sostenuto esami di lingua possono chiedere una dichiarazione a uno dei docenti. In
particolare per la lingua inglese al prof. Francesco Pierini, per la lingua francese alla prof.ssa Isabelle
Pesce e per la lingua spagnola alla prof.ssa Daniela Carpani.
aver assolto gli OFA (obblighi formativi aggiuntivi) al momento dell’inoltro della domanda.

Lo studente può accedere alle destinazioni del ciclo di studio a cui prevede di essere iscritto nell’anno della
mobilità. Undergraduate per la laurea triennale, postgraduate per la laurea magistrale, Doctoral per il corso
di dottorato. Questo dato è indicato nel documento Destinazioni accanto ad ogni sede estera.
Gli studenti della Laurea Magistrale in Informazione ed Editoria possono accedere alle sedi del DISPO, dal
DAFIST e del DIRAAS. Per quanto riguarda le sedi DISPO, dovranno scegliere tra quelle la cui area è Journalism
and Communication. Se gli studenti fanno domanda Erasmus per sedi DISPO, saranno selezionati dalla
Commissione del Dipartimento di Scienze Politiche secondo i criteri indicati nel presente documento.
Altrimenti saranno selezionati dal DAFIST o DIRAAS.

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 (CO) 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).
Per l’anno accademico 2021/22, gli studenti vincitori di borsa Erasmus+ per studio 2020/21 che non hanno
potuto svolgere la mobilità fisica presso la sede estera a causa della pandemia e che ripresentano domanda
avranno un punto aggiuntivo al punteggio del colloquio.

I punteggi finali verranno calcolati secondo la seguente formula:
[(C) / (60 x (A-0,5)] + M + CO

*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.

COLLOQUI DI SELEZIONE

La partecipazione al colloquio è OBBLIGATORIA.
I colloqui si svolgeranno su piattaforma TEAMS in date e con modalità che verranno comunicate sulla
pagina https://dispo.unige.it/didattica/erasmus-aife
La mancata presentazione del candidato al colloquio costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
Il colloquio sarà principalmente incentrato su due aspetti:




Valutazione del progetto accademico (verifica della presenza di esami utili presso la sede
estera)
Conoscenza delle regole contenute nel Bando Erasmus 2021/22.

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

SEDI ERASMUS - INFORMAZIONI UTILI

Università
Universidad del Pais Vasco

Paese
Spagna

Rigas Stradins Universitate

Lettonia

Université de Lorraine
Universitaet Groeningen
University College Cork
Université de Tours
Université Paris Sorbonne

Francia
Olanda
Irlanda
Francia
Francia

Info
Il campus di riferimento è quello di Bizkaia che si trova a Bilbao.
La Facoltà di riferimento è la Facultad de Ciencias Sociales y de
la Comunicación (sito: https://www.ehu.eus/es/web/gkz-csc)
Il livello di conoscenza di lingua inglese richiesto da questa sede
è il B2
Il campus di riferimento è quello di Nancy
La Facoltà di riferimento è la Faculty of Arts
Non consente di sostenere esami di diritto
La lingua richiesta è il francese a livello B2
La facoltà di riferimento è la Faculté de Lettres
https://lettres.sorbonne-universite.fr/international-0/veniretudier-la-faculte-des-lettres

Le sedi Undergraduate sono riservate agli studenti dei corsi di Laurea triennali.
Le sedi Postgraduate sono riservate agli studenti dei corsi di Laurea magistrali.

Le sedi indicate per l’area Economics sono consigliate agli studenti che devono sostenere esami economici.
Le sedi indicate per l’area Journalism and Reporting sono riservate agli studenti del Corso di Laurea Magistrale
in Informazione ed Editoria.

