
 

 

Dipartimento di 
Scienze 
Matematiche, Fisiche 
e Informatiche 

AREA FISICA 

Laurea Triennale 

Gli studenti iscritti  alla Laurea Triennale in Fisica potranno partecipare alla Selezione per 
una Borsa Erasmus se in possesso dei seguenti requisiti  al momento della pubblicazione 
del Bando: 

 Avere superato tutti gli  esami del I anno; 

 Non risultare iscritti  Fuori Corso alla data della partenza. 

 

La graduatoria sarà stilata secondo i seguenti criteri: 
1. Media dei voti degli  esami sostenuti al momento della presentazione dei titoli; 

2. Numero di esami sostenuti (1 pto/esame + 3 pti/lode). 

 

Il  punteggio finale sarà la somma dei punteggi ottenuti ai punti 1 e 2  
 
N.B. Gli studenti che avranno svolto una fruttuosa esperienza Erasmus, cioè che avranno 
conseguito almeno 12 CFU per un soggiorno all’estero di 6 mesi, o 24 CFU per un 

soggiorno di 9/12 mesi, beneficeranno di un bonus aggiuntivo di 2 punti sul punteggio 
finale di Laurea 
 
Laurea Magistrale 

Gli  studenti iscritti  alla Laurea Magistrale in Fisica potranno partecipare alla Selezione per 
una Borsa Erasmus se in possesso dei seguenti requisiti  al momento della pubblicazione 
del Bando: 

 Risultare iscritti  al Corso di Laurea Magistrale al momento della partenza. 

 
La graduatoria sarà stilata secondo i seguenti criteri: 

1. Media dei voti degli  esami sostenuti al momento della presentazione dei titoli; 

2. Numero di esami sostenuti (1 pto/esame + 3 pti/lode); 

3. Laurea Triennale = fino a 5 punti. 

Il  punteggio finale sarà la somma dei punteggi ottenuti ai punti 1, 2 e 3. 
 
N.B. Gli studenti che avranno svolto una fruttuosa esperienza Erasmus, cioè che avranno 

conseguito almeno 12 CFU per un soggiorno all’estero di 6 mesi, o 24 CFU per un 
soggiorno di 9/12 mesi, beneficeranno di un bonus aggiuntivo di 2  punti sul punteggio 
finale di Laurea 

AREA MATEMATICA E INFORMATICA 
 

1. Valutazione del curriculum accademico, inteso come media e numero degli esami 

sostenuti in rapporto all’anno di corso di studi; 

2. Motivazione che spinge il  candidato a presentare domanda; 

3. Motivazioni che hanno spinto il  candidato ad identificare una determinata 

destinazione; 

4. Analisi degli  obiettivi da raggiungere; 

5. Analisi delle precedenti esperienze all’estero;  

6. Conoscenze linguistiche in rapporto alle sedi indicate.  

 

 


