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Erasmus+ motivi di studio 2023/2024 
 

 

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 
 

a) Congruenza sede e motivazioni personali - Max 8 punti 

b) Competenza linguistica - Max 12 punti 

 

NOTA BENE: nelle motivazioni personali che la commissione è chiamata a valutare, verrà considerato se 

il candidato si sia preventivamente informato navigando sui siti delle sedi prescelte indicate nella 

candidatura.  

A tal fine sarà messo a disposizione, su una pagina che verrà comunicata a tutti gli studenti, un elenco 

dei siti che i candidati potranno consultare.  

Cliccando sul nome dell’università partner si verrà reindirizzati alle pagine internazionali con le 

informazioni utili per presentare la propria candidatura per quelle sedi. È inoltre responsabilità dello 
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studente, in caso di assegnazione della sede, accertarsi dei requisiti linguistici richiesti, delle scadenze e 

degli adempimenti per l’application e l’immatricolazione. 

 

PREREQUISITI 

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

dell'area linguistica per cui si presenta la candidatura. Non è possibile presentare la propria 

candidatura per sedi in area linguistica diversa da quelle di specializzazione o di cui non si sia 

superata almeno la prima annualità. Sedi non congruenti nella domanda di candidatura porteranno 

ad una penalizzazione in termini di punteggio per l’indicatore di cui al punto 2.a) del paragrafo 

relativo ai criteri di selezione. 

• 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. Si ricorda che il livello B1 è il minimo richiesto 

per una esperienza in ambito accademico. 

 

SEMESTRI 

Per le seguenti sedi la mobilità è possibile soltanto nel secondo semestre, ovvero a partire da gennaio 

2024. Gli studenti di TTMI non possono fare domanda per queste destinazioni: 

• UNIVERSITY OF BIRMINGHAM  

• HÖGSKOLAN DALARNA  

• TARTU ÜLIKOOL  

• UNIVERSITY OF LEEDS 

 

DOPPI TITOLI 

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

l’Université Côte d’Azur (UCA), le 5 borse da 12 mesi ciascuna presso l’Università di Nizza sono 

riservate, in prima istanza, a studenti magistrali partecipanti al suddetto programma. 
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• Essendo operante il programma di riconoscimento di studi tra le Università di Genova e di 

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

Lüneburg sono riservate, in prima istanza, a studenti magistrali partecipanti al suddetto 

programma. 

La selezione per la partecipazione ai programmi di doppio titolo avverrà in concomitanza con i 

colloqui per la mobilità Erasmus. I dettagli per partecipare ai programmi di doppio titolo ed i 

relativi bandi sono disponibili a pagina http://www.scienzeumanistiche.unige.it/?page_id=3026  

 

DESTINAZIONI INDICATE PER TRADUTTORI 

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 

molto adatte al proprio percorso di studi e dunque prioritarie: 

 

Universität Wien 5 borse TTMI, 2 borse LM94 

Université Libre de Bruxelles 4 borse TTMI 

Université Saint-Louis à Brussel 1 borse TTMI 

Université Jean Monnet Saint-Etienne 4 borse TTMI 

Université de Toulouse Jean Jaurès 6 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 

Universidad de Murcia  2 borse TTMI 

Universidad de Malaga 5 borse TTMI 

Universidad de Valladolid (Campus Soria) 10 borse TTMI 

Universidad de Granada 3 borse TTMI 
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ERASMUS PER DOTTORANDI 

 

Le destinazioni per studenti iscritti a corsi di dottorato della Scuola di scienze Umanistiche sono: 

UNIVERSITE SAINT-LOUIS-BRUXELLES ASBL 

PANEPISTIMIO KYPROU 

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN  

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE TARGU MURES  

UNIVERSIDAD DE MURCIA 

 

Dettagli e requisiti possono essere richiesti prima della candidatura ai referenti delle singole borse per i quali si 

rimanda al Manifesto del Bando Erasmus 2023-2024. 

 

 


