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Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia – A.L.E.F. 
 

1. Valutazione della motivazione scientifico-didattica che spinge lo studente a presentare domanda, e 
delle attività didattico-formative che lo studente intende svolgere nelle sedi indicate nella domanda; 

2. Valutazione del curriculum dello studente in base a: 
- media dei voti degli esami sostenuti al momento della presentazione della domanda; 
- regolarità degli studi (numero di CFU acquisiti in rapporto all’anno di corso);  
- altri elementi (altri esami sostenuti, ulteriori conoscenza linguistiche, ecc.); 

3. Livello di competenza linguistica nelle lingue richieste dalle sedi indicate nella domanda. 
 

 

Dipartimento di Bioscienze 
1. Valutazione del curriculum accademico, inteso come media dei voti, numero degli esami sostenuti 

in rapporto all'anno di corso di studi; 
2. Motivazioni del candidato nella partecipazione al programma Erasmus+; 
3.  Motivazioni nella scelta delle sedi; 
4. Analisi degli obiettivi da raggiungere; 
5. Precedenti esperienze all'estero. 

 
 

Dipartimento di Chimica 
 

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. 
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Dipartimento di Economia 
 
Requisiti di accesso alle sedi:  

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

- 1 per gli studenti che abbiano sostenuto almeno l’85% dei CFU previsti; 
- 0,9 per gli studenti che abbiano sostenuto un numero di CFU pari almeno al 65% dei CFU previsti; 
- 0,8 per gli studenti che abbiano sostenuto un numero di CFU pari almeno al 50% dei CFU previsti; 
- 0,7 per gli studenti con un numero di CFU inferiore al 50%; 
- 0,6 per gli studenti Fuori Corso. 

Per gli studenti iscritti al primo anno della Laurea Specialistica, la media ponderata sarà calcolata con il voto 
della Laurea Triennale più gli esami del primo semestre sostenuti nella sessione di Gennaio-Febbraio. 
La valutazione delle motivazioni concorrerà fino ad un massimo di 5 punti se conterrà specifiche indicazioni 
riguardanti la corrispondenza del CdS locale con l’offerta formativa nelle sedi prescelte.  
 
N.B. 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 dalla 
terna indicata nella domanda. 

 

Dipartimento di Farmacia 
 

1. Colloquio relativo al programma didattico*;  
2. Numero di esami superati e numero di CFU conseguiti (autocertificazione);  
3. Conoscenza della lingua straniera richiesta dalla sede ospitante (esito valutazione linguistica di Ateneo).  
* Il programma didattico può consistere nel: 
a. frequentare corsi di insegnamento e sostenere i relativi esami presso l’Università ospitante (minimo 

9 CFU). Gli esami devono avere il corrispettivo nel piano di studi del corso di  Laurea 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;  

b. 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. 
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Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra "Macedonio Melloni" 
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 SCIENZE DELLA TERRA 

1) Valutazione del curriculum accademico, inteso come media e numero degli esami sostenuti in 
rapporto all’anno di corso di studi;  

a. Laurea Triennale in Scienze Geologiche  
i. Iscritti al primo anno: devono aver superato il test di verifica delle conoscenze 

del test d'ingresso e le prove in itinere precedenti alla data di presentazione della 
domanda;  

ii. Iscritti al secondo anno: devono aver acquisito almeno 35 CFU alla data di 
presentazione della domanda;  

iii. Iscritti al terzo anno: devono aver acquisito almeno 70 CFU alla data di 
presentazione della domanda.  

http://www.difest.unipr.it/
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b. Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche 

i. Iscritti al primo anno: devono risultare regolarmente iscritti alla data di 
presentazione della domanda;  

ii. Iscritti al secondo anno: devono aver acquisito almeno 35 CFU alla data di 
presentazione della domanda.  

 
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 e piano di studi previsto;  
5) Analisi delle precedenti esperienze all’estero. 

Dipartimento di Giurisprudenza 
1. Carriera dello studente: 
1.1 Media degli esami sostenuti dallo studente. 
1.2 Alla media degli esami è applicato un parametro correttivo:  

a) per premiare gli studenti che abbiano sostenuto, al momento della selezione, un numero di esami 
elevato (escluse le idoneità o abilità); 

b) per penalizzare gli studenti che non abbiano sostenuto, al momento della selezione, un numero di 
esami pari al numero di esami previsti dal piano di studi per il completamento dell’anno di corso 
precedente a quello cui lo studente è iscritto. 

Pertanto: 
a) si aggiunge il valore di 0,2 per ciascun esame (escluse le idoneità o abilità) sostenuto in eccedenza 

rispetto ad un numero di esami (escluse le idoneità o abilità) pari al numero di esami previsto dal 
piano di studi per il completamento dell'anno di corso precedente a quello cui lo studente è iscritto 
(“correttivo positivo”); 

b) si sottrae il valore di 0,2 per ciascun esame (escluse le idoneità o abilità) non sostenuto, 
considerando un numero totale di esami (escluse le idoneità o abilità) pari al numero di esami 
previsto dal piano di studi per il completamento dell'anno di corso precedente a quello cui lo 
studente è iscritto (“correttivo negativo”). 

Per gli studenti iscritti al primo anno, il “correttivo positivo” pari a 0,2 è applicato per ogni esame già 
sostenuto eccedente il primo (escluse le idoneità o abilità). 
Agli studenti fuori corso viene applicato un diverso correttivo negativo, togliendo il valore di 0,3 per ogni 
esame previsto dal piano di studi e non ancora sostenuto. 
2. Livello di competenza linguistica 
Il livello di competenza linguistica del candidato, quale risultante dal “Language Placement Test” obbligatorio 
sostenuto per l’ammissione alla selezione, ovvero da sostitutiva certificazione riconosciuta e valida di 
conoscenza della lingua, costituisce criterio preferenziale per l’assegnazione della sede. 
 
3. Colloquio motivazionale 
La motivazione del candidato sarà accertata mediante colloquio con la commissione esaminatrice. Nella sola 
ipotesi in cui il candidato, nel giorno fissato per il colloquio motivazionale, si trovi all’estero per un periodo 
di studio nell’ambito di un programma di mobilità internazionale dell’Ateneo, lo stesso potrà sostenere il 
colloquio per via telematica nella medesima data, previa richiesta motivata al Delegato Erasmus. 
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Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e 
Architettura – DICATeA 

AREA INGEGNERIA CIVILE 
1. Carriera universitaria (media, numero di esami sostenuti in rapporto al piano di studi riferito all’anno 

di corso); 
2. Motivazione;  
3. Precedenti esperienze all’estero. 

 
AREA ARCHITETTURA 

1.   Motivazione;  
2.   Curriculum studiorum e precedenti esperienze all’estero;  
3.   Conoscenza della lingua o del patrimonio culturale del paese ospitante. 

 

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
1. qualità del curriculum universitario (anno di corso, numero esami sostenuti, media dei voti, ecc.) e sua 

congruenza con l'offerta didattica delle sedi indicate, tenendo in particolare considerazione la possibilità 
di laurearsi in corso; 

2. motivazione e spirito d'iniziativa, valutata principalmente attraverso il colloquio, nel quale il candidato 
dovrà mostrare, preferibilmente con supporto di documentazione stampata, i risultati del lavoro 
d’indagine seguito per selezionare gli insegnamenti oggetto del successivo Learning Agreement, 
relativamente alle sedi partner da lui richieste; 

3. conoscenze linguistiche in rapporto alle sedi indicate. 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 
 
 1. Qualità del curriculum universitario (anno di corso, numero esami sostenuti, media dei voti, ecc.) e sua 
congruenza con l'offerta didattica delle sedi indicate;  
 2. Motivazione e spirito d'iniziativa;  
 3. Conoscenze linguistiche in rapporto alle sedi indicate.   
 
Nella valutazione del curriculum degli studenti che presenteranno domanda per partecipare al programma 
Erasmus nel corso della Laurea specialistica si terrà conto anche degli esami superati per il conseguimento 
della Laurea (di primo livello). 

 
 

Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società – L.A.S.S. 
CANDIDATI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN LETTERE, AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN BENI ARTISTICI 
E DELLO SPETTACOLO ED AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE, AL CORSO DI 
LAUREA MAGISTRALE IN GIORNALISMO E CULTURA EDITORIALE, AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA 
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DELL’INTERVENTO CLINICO E SOCIALE E AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN STORIA E CRITICA DELLE ARTI E DELLO 
SPETTACOLO 

 
1. Giudizio della Commissione (fino a 40 punti), di cui: 

a. possesso di certificazione linguistica B2 o altre certificazioni equivalenti di inglese o altra lingua comunitaria, 
oppure accertata conoscenza della lingua inglese: 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 e/o voto di laurea triennale (per i soli studenti iscritti al Corso Magistrale): fino a 30 punti; 
b. Regolarità degli studi (CFU acquisiti/CFU totali per l’anno di corso): fino a 30 punti. 

Dipartimento di 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.  

Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale 
CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 
Pre-requisito per concorrere all’assegnazione di una borsa Erasmus è il raggiungimento del livello di conoscenza della 
lingua richiesto dall’Università ospitante, come riportato nel bando. 
L’assegnazione delle sedi viene fatta per la durata della borsa prevista nel bando.  
 
La graduatoria di merito per l’assegnazione delle borse Erasmus terrà conto del numero di esami dati alla scadenza del 
bando e della media grezza dei voti, secondo l’algoritmo: (esami dati/esami attesi)  X  media   grezza. Al risultato di tale 
formula verrà sommato un fattore correttivo che terrà conto dell’anno di immatricolazione a Medicina e Chirurgia 
(secondo autocertificazone) e dell’eventuale numero di anni ripetuti o fuori corso: 

 4° anno (4 anni dall’immatricolazione a Medicina e Chirurgia*): +2 

 Per ogni anno ripetuto o fuori corso: -2 
 
Non verranno ammessi studenti con un numero di anni ripetuti o fuori corso superiore a tre. 
*fanno eccezione gli studenti immatricolati a Medicina nell’a.a. 2011-2012  e ripescati fra giugno e settembre 2012. 
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CORSI DI LAUREA NELLE PROFESSIONI SANITARIE DI LOGOPEDIA, TECNICHE AUDIOPROTESICHE, TECNICHE DELLA 
PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO E TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 
Pre-requisito per concorrere all’assegnazione di una borsa Erasmus è il raggiungimento del livello di conoscenza della 
lingua richiesto dall’Università ospitante, come riportato nel bando. 
L’assegnazione delle sedi viene fatta per la durata della borsa prevista nel bando.  
 
La graduatoria di merito per l’assegnazione delle borse Erasmus terrà conto del numero di esami dati alla scadenza del 
bando e della media grezza dei voti, secondo l’algoritmo: (esami dati/esami attesi)  X  media   grezza. Al risultato di tale 
formula verranno sottratti due punti per ogni anno ripetuto o fuori corso.  
Non saranno ammessi studenti con un numero di anni ripetuti o fuori corso superiore a due. 

Dipartimento di Neuroscienze 
1. Criteri di merito: 

a. regolarità del corso; 
b. media dei voti conseguiti dal candidato al momento della domanda (pari a 27/30 o più); 
c. numero di esami sostenuti. 

2. Colloquio motivazionale; 
3. Requisiti linguistici come da richiesta della sede ospitante eventualmente certificabili. 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e 
Traslazionali-S.Bi.Bi.T. 

 
1. Percentuale CFU acquisiti sul totale previsto per gli anni frequentati: si attribuiscono max 10 punti (premialità 

regolarità accademica); 
2. Percentuale CFU acquisiti sul totale previsto per gli anni del corso di laurea: si attribuiscono max 10 punti, a cui 

si  toglie 1 punto per ogni anno fuori corso (premialità anzianità accademica); 
3. Media dei punteggi  conseguiti per gli esami sostenuti (pesata sui CFU attribuiti ai singoli corsi integrati, il voto 30 

e lode viene valutato 31 punti ): si attribuiscono massimo punti 31. (premialità curriculum accademico); 
4. Conoscenza della lingua nella quale verranno effettuati i corsi presso l’università ospitante. In base alla 

certificazione della competenza linguistica : si attribuisce al livello A1 = 1 punto; al livello A2= 3 punti; al livello 
B1=6 punti; al livello B2= 10 punti (premialità abilità linguistica); 

5. Valutazione del curriculum e delle motivazioni  ( max 10 punti). 
 
N.B. Non vi è l’obbligo di presenza del candidato al momento della valutazione dei curricula da parte della commissione. 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche 
1. numero di esami sostenuti; 
2. media dei voti conseguiti dal candidato al momento della domanda di candidatura; 
3. prova di lingua del paese ospitante; 
4. il learning agreement deve rispettare le propedeuticità fissate dalla facoltà.  
 
L’eleggibilità degli studenti dei seguenti corsi di laurea: di Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Professioni Sanitarie, 
è ammessa solo nel caso in cui essi intendano sostenere all’estero esami e tirocini pratici (per periodi non superiori a 
quattro mesi). 
L’assegnazione è comunque subordinata all’accettazione della sede ospitante stessa. 

http://www.sbibit.unipr.it/
http://www.sbibit.unipr.it/
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Dipartimento di Scienze degli Alimenti 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI, AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE 
GASTRONOMICHE E AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

 
1. Giudizio della Commissione (fino a 40 punti), di cui: 

a. possesso di certificazione linguistica B2 o altre certificazioni equivalenti di inglese o altra lingua comunitaria, 
oppure accertata conoscenza della lingua inglese, 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 e/o voto di laurea triennale (per i soli studenti iscritti al Corso Magistrale), fino a 30 punti; 
b. Regolarità degli studi (CFU acquisiti/CFU totali per l’anno di corso), fino a 30 punti. 

 
CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE DEGLI ALIMENTI 

 
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. possesso di certificazioni linguistica inglese B2 o altre certificazioni equivalenti, oppure accertata conoscenza 

della lingua inglese; 
d. eventuali altri elementi indicati dal dottorando nella domanda; 

2. Il voto dell’esame di ammissione al dottorato (fino ad un massimo di 30 punti); 
3. Il voto di laurea magistrale (fino ad un massimo di 30 punti) 
 
Oltre alla valutazione curricolare, motivazionale e delle certificazioni, la Commissione si riserva la possibilità di verificare 
la conoscenza della lingua inglese – se espressamente richiesta dalle sedi indicate dal candidato come preferenze e in 
assenza di certificazioni ufficiali – mediante breve colloquio in lingua. 

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 
1. Curriculum studiorum (numero di esami di profitto sostenuti accertando la loro media); 
2. Aspetto motivazionale; 
3. Titoli riconosciuti di conoscenza di lingua straniera (maggior riguardo verrà attribuito a coloro che possiedono un 

titolo certificato di conoscenza della lingua del paese oggetto di flusso) 
N.B.: si fa presente agli interessati di verificare i criteri di conoscenza linguistica eventualmente richiesti dalle singole 
Facoltà ospitanti. 


