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Criteri	Erasmus	PLUS	per	le	graduatorie	Dipartimento	di	Scienze	
Economiche	e	Aziendali	–	SEA	
 
Requisiti di accesso alla graduatoria: 

1. Rispetto dei requisiti linguistici richiesti dalla sede di destinazione; 
2. Rispetto delle condizioni di accesso secondo le indicazioni Triennale/Magistrale 

delle singole sedi. 
 
Criteri di formazione della graduatoria: 

1. Carriera accademica (media ponderata) corretta in base alla regolarità del 
percorso di studi (CFU conseguiti/CFU previsti dal piano degli studi). 

L’indice di correzione sarà: 
A. - 1 per gli studenti che abbiano sostenuto almeno l’85% dei CFU previsti; 
B. - 0,9 per gli studenti che abbiano sostenuto un numero di CFU pari almeno al 

66% dei CFU previsti; 
C. - 0,8 per gli studenti che abbiano sostenuto un numero di CFU pari almeno al 

50% dei CFU previsti; 
D. - 0,7 per gli studenti con un numero di CFU inferiore al 50%; 
E. - 0,6 per gli studenti Fuori Corso. 

 
Per gli studenti iscritti al primo anno della Laurea Magistrale, la media ponderata sarà 
calcolata pesando il voto della Laurea Triennale con gli esami del primo semestre 
sostenuti nella sessione di Gennaio-Febbraio. 
 
Saranno attribuiti fino a 10 punti alle domande che conterranno specifica indicazione di 
esami indicanti la corrispondenza tra il proprio piano di studi con l’offerta formativa 
nelle sedi prescelte. 
La graduatoria di merito per l’assegnazione delle sedi terrà conto delle preferenze 
indicate nella domanda correttamente compilata in tutti i suoi campi. Non è prevista 
l’assegnazione a sedi diverse da quelle indicate nella domanda. 
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CRITERI	AGGIUNTIVI	PER	CANDIDATI	A	PERCORSI	DI	DOPPIA	LAUREA	

	

D	BOCHUM02	–	Hochschule	Bochum	

5 posti per studenti L in CLEM 
Lingue richieste: Tedesco B1, attestati secondo le regole indicate nel Bando generale. 
 Oltre alla regolare presentazione della domanda di candidatura per il Bando 
Erasmus Plus SMS 2018/2019, è prevista la presenza dei candidati nella data di selezione 
per la valutazione dell’aspetto motivazionale. Sarà condizione di partenza l’avere 
sostenuto la totalità degli esami previsti per il triennio di corso di L meno due. 
 
3 posti per studenti LM in ADA – IBD – TRADE 
Lingue richieste: Inglese B2 e Tedesco A2, attestati secondo le regole indicate nel 
Bando generale. 
 Oltre alla regolare presentazione della domanda di candidatura per il Bando 
Erasmus Plus SMS 2018/2019, è prevista la presenza dei candidati nella data di selezione 
per la valutazione dell’aspetto motivazionale. Sarà condizione di partenza l’avere 
sostenuto la totalità degli esami previsti per il primo anno di corso di LM meno due. 

	

LT	VILNIUS01	–	Vilniaus	Universitetas	

5 posti per studenti LM IBD 
 
Lingua richiesta: Inglese B2 
 Oltre alla regolare presentazione della domanda di candidatura per il Bando 
Erasmus Plus SMS 2018/2019, è prevista la presenza dei candidati nella data di selezione 
per la valutazione dell’aspetto motivazionale. 
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F	GRENOBL21	–	Grenoble	Ecole	de	Management		

3 posti per studenti LM ADA, 2 posti LM IBD, 2 posti LM TRADE. 
 
I regolamenti della Grenoble Ecole de Management prevedono che gli studenti siano 
considerati idonei al conseguimento del titolo di studio di cui al presente bando solo se 
soddisfacenti i seguenti requisiti fondamentali: 

1. Possesso di certificato di conoscenza della lingua inglese (IELTS 6.5 o IBT 90); 
2. Conoscenza a livello B2 di una seconda lingua moderna nell’ambito del Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (escluso l’inglese e 
la lingua madre, qualsiasi sia la nazionalità del candidato). 
 

I requisiti sopra menzionati dovranno essere soddisfatti entro e non oltre il 31 luglio 
2018. La mancata soddisfazione dei requisiti minimi comporta l’automatica decadenza 
dalla posizione nella graduatoria. 
 
 Oltre alla regolare presentazione della domanda di candidatura per il Bando 
Erasmus Plus SMS 2018/2019, è prevista la presenza dei candidati nella data di selezione 
per la valutazione dell’aspetto motivazionale. Sarà condizione di partenza l’avere 
sostenuto almeno la totalità degli esami previsti per il primo anno di corso di LM meno 
due. 
 


