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 (Dipartimenti: DAFIST & DIRAAS) 
 

Prerequisiti 
 

Studenti iscritti a un corso universitario afferente al DAFIST o al DIRAAS, compresi dottorandi e specializzandi e 
agli studenti iscritti ai corsi di laurea interscuola che abbiano espressamente optato per uno dei Dipartimenti 
sopra indicati 

 

Criteri di valutazione 
 

**Valutazione Curriculum studiorum  
 

CFU acquisiti 
 

CFU PUNTI 
≤ 24 1 

≥25 ≤ 58 6 
≥ 59 ≤ 88 8 

≥ 89 10 
 

Media voti 
Media ponderata fornita da CEDIA 
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. 
 

**Valutazione Colloquio 
 
 

 

Congruenza sede con il proprio percorso formativo.  
Lo studente dovrà dimostrare di aver consultato i siti 
web degli Atenei di interesse e di formulare una 
proposta formativa in base al proprio piano di studi 

 

 
Max 10 punti 

 

Motivazioni formative personali  
(es.: presenza di determinati musei, particolari 
biblioteche, interessi accademici specifici) 

 
Max 10 punti 

 

Competenze linguistiche 
 

Max 10 punti 
 

Certificazioni linguistiche 
 

Max 10 punti 

 

L’assegnazione delle destinazioni avverrà in base a una graduatoria redatta su un punteggio corrispondente alla 
valutazione attinente sia alla carriera universitaria 50% (CFU acquisiti e media dei voti), sia alla valutazione del 
colloquio 50% (congruenza della sede con il percorso formativo, motivazioni personali (es.: presenza di determinati 
musei, particolari biblioteche ecc…) conoscenze linguistiche certificate e/o verificate in fase di colloquio, 
motivazioni del candidato). 
 

 

La Commissione selezionatrice potrà assegnare al candidato una sede diversa da quelle indicate nella domanda di 
candidatura, se ritenuta più idonea, nel caso in cui i posti disponibili presso le sedi indicate risultino già assegnate a 
candidati collocatisi in posizioni più elevate in graduatoria o nel caso in cui la durata del periodo di studio legata alle 
sedi scelte non risulti compatibile con i mesi già svolti nell’ambito di precedenti esperienze di mobilità Erasmus, ai fini 
del rispetto del numero di mesi massimo consentito per ciascun ciclo di studi. 
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