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Prerequisiti 
 
Lo studente deve concorrere per le destinazioni del ciclo di studio in cui prevede di essere iscritto nel periodo 
della mobilità:  

undergraduate per la laurea triennale,  
postgraduate per la laurea magistrale,  
doctoral per il dottorato 
 
Tali indicazioni sono presenti nell’ultima colonna del documento riportante le Destinazioni e chiamato 
“Manifesto Erasmus+” o “Manifesto” 
 
Gli studenti della Laurea Magistrale in Informazione ed Editoria possono accedere alle sedi del DIRAAS e 
del DAFIST oppure del DISPO.  
Se gli studenti presenteranno la candidatura per le sedi del DAFIST o del DIRAAS saranno selezionati dalla 
Commissione dei Dipartimenti DAFIST / DIRAAS secondo i criteri indicati nel presente documento. 
Altrimenti, saranno selezionati dalla Commissione del DISPO. 
 
Attenzione: E’ responsabilità dello studente consultare i siti web degli Atenei di interesse per: 
- verificare che non vi siano condizioni che possano precludere la partenza, ad esempio scadenze degli 
Atenei stranieri (Nomination e Application deadline) troppo ravvicinate, che risultino incompatibili con la 
tempistica di nomina dei vincitori e che non consentano, di fatto, di completare tutte le procedure nei tempi 
richiesti dalla sede estera. 
- verificare i requisiti linguistici richiesti (lingua di insegnamento, livello linguistico richiesto, obbligo di 
possedere certificazione linguistica rilasciata da Enti certificatori riconosciuti a livello internazionale, come 
ad es. DELF, DALF, TOEFL, IELTS, DELE, ecc. ). 

 
Ricerca tesi 
Gli studenti che intendono presentare la candidatura per il programma Erasmus+ ai fini di studio solo per 
ricerca tesi, o mobilità mista ossia per studio più ricerca tesi dovranno: 
- aver depositato il titolo tesi in UniGe, 
- aver contattato, con l’aiuto del relatore UniGe, l’università per la quale si intende presentare la 

candidatura e aver individuato con questi, un docente straniero che svolga il ruolo di Co-relatore/tutor 
- allegare alla domanda di candidatura un documento in formato word, nel quale il candidato dovrà 

indicare: 
il titolo della tesi, il nome del docente relatore UniGe, il nome del docente relatore dell’università 
Partner 

 
 
  



Criteri di valutazione 
 
Il punteggio per la formazione della graduatoria è calcolato come segue: 

• Numero di crediti conseguiti (C) 
nei crediti acquisiti si contano: 
- i crediti della triennale + magistrale in caso di studenti iscritti alla magistrale che abbiano conseguito dei 

crediti nell’attuale ciclo di studi; 
-  i crediti della sola triennale nel caso di studenti 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. 

• Numero anni di iscrizione (A) 
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... 

• Media ponderata dei voti (M) 
Nel caso di iscrizione al corso di laurea magistrale e in assenza di crediti acquisiti, la media 
considerata sarà quella della laurea triennale. 

• Colloquio (CO) con valore da 0 a 25 - Il colloquio è obbligatorio 
 

Il punteggio al colloquio verrà attribuito considerando i seguenti aspetti: 
- Congruenza sede con il proprio percorso formativo, massimo 10 

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 

- Motivazioni formative personali, massimo 5 (= interessi accademici specifici, es.: presenza di 
determinati musei, particolari biblioteche, ecc.) 

- Certificazioni / competenze linguistiche, massimo 10 
In caso di presentazione di certificazioni linguistiche verranno assegnati i punteggi sotto riportati  
 

Certificazione di Inglese          Punti 
 

- Livello A1 o equivalente    1 
- Livello A2      2 
- Livello B1 o PET     3 
- Livello B2 o FIRST     4 
- Livello C1 o superiore     5 

 
+ eventuali certificazioni della lingua del paese di destinazione,  
viene attribuito il punteggio in base al livello di conoscenza della lingua, come indicato nella tabella 
sopra 
 

I punteggi finali verranno calcolati secondo la seguente formula: 
 
[(C) / 60 x (A-0,5)] + M + CO 
 
Gli studenti che ottengono punteggio 0 al colloquio sono ritenuti non idonei e pertanto esclusi dalla 
selezione. 
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