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ERASMUS+  TRAINEESHIP 2021/2022 

CRITERI DI SELEZIONE E PREREQUISITI 

CANDIDATURE  

SEDI A MANIFESTO 

CFU acquisiti 

CFU Punti 

≤ 24 3 

≥25 ≤ 58 5 

≥ 59 ≤ 88 7 

≥ 89 10 

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. 

Valutazione Colloquio 

Congruenza sede e motivazioni personali Max 8 punti 

Competenza linguistica Max 12 punti 

Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

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

traduzione 1 dell'area linguistica per cui si presenta la candidatura

• Studenti della LM94 e/o LM37/38: avere la lingua del paese di destinazione come

lingua di specializzazione fin dalla triennale

• Competenze linguistiche adeguate e soggette a verifica da parte dell’ente ospitante

• Avere preferibilmente sostenuto l’esame di “didattica dell’italiano L2”

Il candidato sarà valutato in base: 

• curriculum studi (media)

• colloquio obbligatorio
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La valutazione avrà un punteggio in sessantesimi di cui il 50% determinato dalla media curricolare 

dello studente (a parità di media curricolare: media dei voti della lingua del Paese) e l’ulteriore 

50% dalla valutazione che avviene durante il colloquio obbligatorio, secondo i seguenti criteri: 

Congruenza sede e Motivazioni personali: max 8 punti, Competenza linguistica: max 12 punti. 

NOTE: 

-I tirocini con sede a bando prevedono di norma mansioni legate alla didattica dell’italiano come

L2.

-La FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG accetta soltanto studenti non

ancora laureati per il Placement.

-Per tutte le sedi a bando si suggerisce agli studenti, in accordo con i relativi referenti di borsa, di

verificare con la sede assegnata se la normativa vigente nel paese ospitante consente il Placement

anche post laurea.

ATTENZIONE: Gli studenti che hanno già usufruito di borsa Erasmus (anche in cicli precedenti) 

senza conseguire crediti formativi, possono presentare domanda, ma sarà comunque data priorità 

ai candidati che non hanno ancora partecipato al programma e che hanno inserito come 

preferenza la stessa sede. 

CANDIDATURE 

SEDI AUTONOMAMENTE INDIVIDUATE 

CFU acquisiti 

CFU Punti 

≤ 24 3 

≥25 ≤ 58 5 

≥ 59 ≤ 88 7 

≥ 89 10 

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. 

Valutazione Colloquio 

Congruenza sede e motivazioni personali Max 8 punti 

Competenza linguistica Max 12 punti 
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Prerequisiti: 

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

dell'area linguistica per cui si presenta la candidatura

• Studenti della LM94 e/o LM37/38: avere la lingua del paese di destinazione come lingua di

specializzazione fin dalla triennale

• Competenze linguistiche adeguate e soggette a verifica da parte dell’ente ospitante

Il candidato sarà valutato in base: 

• curriculum studi (media)

• colloquio obbligatorio

La valutazione avrà un punteggio in sessantesimi di cui il 50% determinato dalla media curricolare 

dello studente (a parità di media curricolare: media dei voti della lingua del Paese) e l’ulteriore 

50% dalla valutazione che avviene durante il colloquio obbligatorio, secondo i seguenti criteri: 

Congruenza sede e Motivazioni personali: max 8 punti, Competenza linguistica: max 12 punti. 

ATTENZIONE: Gli studenti che hanno già usufruito di borsa Erasmus (anche in cicli precedenti) 

senza conseguire crediti formativi, possono presentare domanda, ma sarà comunque data priorità 

ai candidati che non hanno ancora partecipato al programma e che hanno inserito come 

preferenza la stessa sede. 

NOTA BENE: si suggerisce agli studenti che presentano candidatura per sede autonomamente 

individuata, di verificare con la sede assegnata se la normativa vigente nel paese 

ospitante consenta il Traineeship anche post laurea. 


