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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE E CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN FARMACIA  
 

1. Giudizio della Commissione (fino a 40 punti), di cui:  
a) colloquio relativo al programma didattico*, fino a 20 punti; 
b) motivazioni ad effettuare la mobilità, fino a 10 punti; 
c) altri elementi (esperienze all’estero, esperienze lavorative e/o di volontariato, attestati di competenze ulteriori), 

fino a 10 punti.  
2. Valutazione della carriera (fino a 60 punti), di cui:  

a) media dei voti, fino a 30 punti;  
b) regolarità degli studi (CFU acquisiti/CFU totali per l’anno di corso), fino a 30 punti.  
 

* Il programma didattico può consistere nel:  
1. Frequentare corsi di insegnamento e sostenere i relativi esami presso l’Università ospitante. Gli esami devono 

avere il corrispettivo nel piano di studi del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, frequentato dallo studente. 
Gli esami sostenuti all’estero devono rispettare l’ordine di propedeuticità per poter essere poi verbalizzati entro la 
fine dell’anno accademico di partenza.  

2. Svolgere la Tesi sperimentale in tutto o in parte; costituisce titolo preferenziale una lettera/e-mail di accettazione 
da parte del Docente (Correlatore di Tesi) della sede ospitante.  

 
Sono ritenuti idonei i candidati che raggiungono un punteggio minimo di 60. 
 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE 
GASTRONOMICHE E CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI  
 

1. Giudizio della Commissione (fino a 40 punti), di cui:  
a) colloquio relativo al programma didattico**, fino a 20 punti; 
b) motivazioni ad effettuare la mobilità, fino a 10 punti; 
c) altri elementi (esperienze all’estero, esperienze lavorative e/o di volontariato, attestati di competenze ulteriori), fino 

a 10 punti.  
2. Valutazione della carriera (fino a 60 punti), di cui:  

a) media dei voti/voto di laurea per gli studenti iscritti al primo anno della laurea magistrale, fino a 30 punti;  
b) regolarità degli studi (CFU acquisiti/CFU totali per l’anno di corso; sessione di laurea per gli studenti iscritti al 

primo anno della laurea magistrale), fino a 30 punti. 



** Il programma didattico può consistere nel:  
1. Frequentare corsi di insegnamento e sostenere i relativi esami presso l’Università ospitante. Gli esami devono 

avere il corrispettivo nel piano di studi del Corso di Laurea Triennale o Magistrale, frequentato dallo studente.  
2. Svolgere la Tesi sperimentale in tutto o in parte; costituisce titolo preferenziale una lettera/e-mail di accettazione 

da parte del Docente (Correlatore di Tesi) della sede ospitante.  
 
Sono ritenuti idonei i candidati che raggiungono un punteggio minimo di 60. 
 
CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE DEGLI ALIMENTI E CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE DEL FARMACO, DELLE 
BIOMOLECOLE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE 
 

1. Giudizio della Commissione (fino ad un massimo di 40 punti) su:  
a) congruità della mobilità rispetto al percorso di dottorato del candidato;  
b) motivazioni ad effettuare la mobilità; 
c) pubblicazioni;  
c) eventuali altri elementi indicati dal dottorando nella domanda. 

2. Valutazione della carriera (fino a 60 punti), di cui:  
a) il voto dell’esame di ammissione al dottorato (fino ad un massimo di 30 punti);  
b) il voto di laurea magistrale (fino ad un massimo di 30 punti).  

 
Sono ritenuti idonei i candidati che raggiungono un punteggio minimo di 60. 
 

 


