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PREREQUISITI 

Per poter partecipare alla selezione gli studenti devono aver sostenuto almeno un esame universitario; 

Nel caso di sedi autonomamente individuate, le lingue richieste e il loro livello verrà concordato dallo 

studente direttamente con l’ente/ditta ospitante. 

Nel caso di sedi a bando gli studenti devono allegare alla domanda di partecipazione la certificazione 

linguistica del livello richiesto dal partner straniero (dato visibile all’interno del documento .pdf  Informazioni 

e prerequisiti sede partner) attestabile anche tramite il test del CLAT. 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.  

Gli studenti della Laurea Magistrale in Informazione ed Editoria possono accedere alle sedi del DISPO, dal 

DAFIST e del DIRAAS. 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. 

Gli studenti che debbano ancora assolvere degli OFA (obblighi formativi aggiuntivi) entro il primo 

anno, saranno inseriti in graduatoria con riserva. La riserva si scioglierà se lo studente supererà l’OFA 

assegnatogli compatibilmente con le scadenze di nomination/application presso la sede estera. 

Gli studenti che non abbiano assolto gli OFA (obblighi formativi aggiuntivi) al momento dell’inoltro 

della domanda, saranno esclusi dalla selezione. 

 

La sede a bando per il Dipartimento di Scienze Politiche è l’Instituto Politecnico do Porto (Portogallo). 

L’attività che si svolge è di segreteria negli Uffici dell’Istituto, in particolare nell’ufficio Relazioni internazionali. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

I criteri per la formazione della graduatoria sono: 

Numero di crediti conseguiti (C)* 

Numero anni di iscrizione (A)** 

Media ponderata dei voti (M)*** 



Motivazioni personali (MP) con valore da 0 a 5 a discrezione della Commissione selezionatrice. 

 

I punteggi finali verranno calcolati secondo la seguente formula: 

 

[(C) / (60 x (A-0,5)] + M + MP 

 

La mancata presentazione del candidato al colloquio costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

 

 

*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. 


