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I criteri di selezione per la partecipazione al Bando Unico per la Mobilità Europea ed Internazionale a fini di studio si 
articolano nell’attribuzione di un punteggio derivante dalla somma di due componenti: 

1. UNA PARTE PRECALCOLATA dal sistema, con peso complessivo pari al 60%; 
2. UNA PARTE DISCREZIONALE espressa dal Dipartimento di appartenenza, con peso complessivo pari al 40%. 

Relativamente a questa componente, ciascun Dipartimento adotta criteri propri per l’attribuzione della 
valutazione. Qui di seguito, la descrizione analitica dei parametri relativi alle due componenti. 

 

 

La parte PRECALCOLATA HA UN VALORE COMPLESSIVO PARI A 60/100 e restituisce un valore per singolo candidato 
calcolato sulla seguente operazione: 

A = A1 + A2 
dove: 

 

A1 = Valutazione media ponderata dei voti: sarà attribuito fino ad un massimo di 30 punti in modo proporzionale 
alla media ponderata, su una scala i cui valori massimo e minimo sono: 

• Valore media pari a 30/30 = 30 punti 

• Valore media pari a 18/30 = 0 punti 
secondo la formula: 

 
A1 = (MEDIA PONDERATA - 18) X 30 
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A2 = Valutazione crediti universitari formativi (CFU) acquisiti: sarà attribuito fino ad un massimo di 30 punti in modo 
proporzionale al numero di crediti conseguiti rapportato agli anni di iscrizione secondo la formula: 

 
A2=    (CFU CONSEGUITI) X 30 

(N. ANNI DI ISCRIZIONE) X (CFU MASSIMO) 
 

dove 

• CFU massimo = 60 per iscrizione a tempo pieno 

• CFU massimo = 36 per iscrizione a tempo parziale 
 

NOTE: 
 

• I dati per lo svolgimento delle funzioni sono quelli presenti in ESSE3 al 15 SETTEMBRE 2022 

• Se il valore A2 calcolato supera 30 (perché lo studente ha anticipato esami oppure il suo piano carriera prevede più di 60 
CFU in un anno), viene posto A2 = 30 

• Per studenti iscritti dal 3° anno fuori corso in poi il punteggio di merito attribuito sarà pari a 0 (A=0) 

• Studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea magistrale o dottorandi: il punteggio di merito si baserà solamente 
sul voto di laurea della carriera precedente, attribuendo fino ad un massimo di 60 punti in modo proporzionale al voto di 
laurea su una scala i cui valori massimo e minimo sono: 

Voto di laurea con lode = 60 punti 
Voto di laurea uguale o inferiore a 70 = 0 punti 

secondo la formula: 
A = (VOTO DI LAUREA – 70) x 60 43 

dove voto di laurea = 113 nel caso di votazione di laurea pari a 110 e Lode. 

 

• Per gli studenti iscritti al primo anno di un Corso di Laurea Magistrale o dottorandi in possesso di titolo estero sarà 
attribuito un punteggio A = 60 indipendentemente dal voto di laurea conseguito. 

• Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea Triennale o corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, in 
assenza di esami sostenuti per il ciclo di studi frequentato, sarà attribuito un punteggio A = 0 

BANDO UNICO SUPPLETIVO PER LA MOBILITÀ EUROPEA ED 

INTERNAZIONALE a fini di studio – A.A. 2022/2023 – CRITERI DI 

SELEZIONE 
(i seguenti criteri si applicano agli ambiti “ERASMUS+ SMS” e “OVERWORLD” del bando in oggetto. Per i restanti ambiti, si rimanda alle specifiche 

contenute nell’Allegato A – Elenco sedi di destinazione 

PARTE PRECALCOLATA (60%) 
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DIPARTIMENTO DI DISCIPLINE UMANISTICHE, SOCIALI E DELLE IMPRESE CULTURALI 

CRITERI ADOTTATI E 
PESO RELATIVO 

Lettera motivazionale e piano di studi/progetto formativo, fino a 40 punti. 
Tale punteggio terrà conto dei seguenti criteri: 
 

1. Valutazione della motivazione a candidarsi per effettuare la mobilità e delle 
attività didattico-formative che lo studente intende svolgere nelle sedi 
indicate nella domanda 

2. Altri elementi (esperienze all’estero, esperienze lavorative e/o di 
volontariato, attestati di competenze ulteriori) 

3. Possesso di certificazione linguistica internazionale o dell’attestazione del 
LPT di livello superiore al livello di competenza linguistica richiesta dalle 
sedi indicate nella domanda 

 

 

 

Fino a 20 punti 

 

 

Fino a 10 punti 

 

Fino a 10 punti 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI 

CRITERI ADOTTATI E 
PESO RELATIVO 

1. Competenza linguistica   
2. Motivazione  
3. Piano di studio o progetto formativo  

N.B. 

si segnala che se lo studente ha una competenza linguistica di poco inferiore al livello richiesto 

dalla sede di destinazione, e non vi sono studenti idonei per la medesima sede che sono in 

possesso del requisito linguistico richiesto, la Commissione potrà valutare se assegnargli la sede 

prescelta a condizione che acquisisca il livello di competenza linguistica richiesto prima della 

partenza e vi sia l’accettazione dell’università di destinazione 

15 punti 

  15 punti 

  10 punti 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

CRITERI ADOTTATI E 
PESO RELATIVO 

Qualità e n. delle bozze di Learning Agreement presentate in relazione        al numero 

delle sedi richieste 0-20 punti 

Colloquio motivazionale 0-15 punti 

Livello di conoscenza linguistica (lingua richiesta dalla sede e/o inglese) 0-5 punti 

Criteri aggiuntivi per candidati a percorsi di doppia laurea 
PROGRAMMA DI DOPPIO TITOLO L IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE con l’Université Paris Saclay 
Per accedere a questo percorso i candidati devono: 

• essere iscritti per l’a.a. 2021/2022 al II anno di corso L di riferimento 

• aver acquisito almeno 60 CFU 

• avere una media pari o superiore a 24/30 

 
PROGRAMMA DI DOPPIO TITOLO LM IN INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE con l’Université Paris Saclay 
Per accedere a questo percorso i candidati devono: 

• essere iscritti per l’a.a. 2021/2022 al I anno di corso LM di riferimento 

• avere una media pari o superiore a 24/30 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA 

CRITERI ADOTTATI E PESO 
RELATIVO 
(anche per le sedi riservate al 
percorso di Doppio Titolo) 

Punteggio premiale per chi possiede un livello di competenza linguistica superiore a 
quella indicata dalla sede per cui si concorre 

 5 punti 

Presentazione di una proposta di piano di studi coerente da svolgere presso 
l’università scelta Max 15 punti 

Punteggio incentivante per coloro che non hanno mai usufruito di borsa Erasmus 
SMS o Overworld 

10 punti 

Punteggio premiale per studenti in corso con non più di 2 esami da sostenere 
previsti dal proprio piano degli studi per gli anni accademici precedenti 

10 punti 
 

In caso di parità del punteggio finale, la priorità sarà basata in modo perentorio sui seguenti criteri: 
1. Migliore media 
2. Maggiore numero di CFU acquisiti 

Migliore competenza linguistica 

PARTE DISCREZIONALE (40%) per Dipartimenti di Ateneo 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE 

CRITERI ADOTTATI E PESO 
RELATIVO 

Formazione linguistica complessiva 
Motivazione che spinge il candidato a presentare domanda 
Coerenza del piano degli studi del candidato con i corsi offerti dalla sede straniera 
Analisi delle precedenti esperienze all’estero 

0-10 punti 
0-10 punti 
0-10 punti 
 
0-10 punti 

Criteri aggiuntivi per candidati a percorsi di doppia laurea 

University of Cape Town 
Nessun ulteriore requisito 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DEL FARMACO 

CRITERI ADOTTATI E  PESO 
RELATIVO 

- Possesso dei requisiti linguistici 

- Motivazione 

- Piano di studi o progetto formativo 

- Precedenti esperienze all’estero 

- Mancato svolgimento o completamento della mobilità internazionale 
nell’ambito del programma ERASMUS+ SMS a causa della pandemia da COVID-
19 

10 punti 

  5 punti 

15 punti 

  5 punti 
  5 punti 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 

CRITERI ADOTTATI E PESO 
RELATIVO 

Criteri di selezione per ambiti ERASMUS+ SMS e OVERWORLD: 
1. qualità della lettera motivazionale: fino a 20 punti 

2. coerenza del piano di studi proposto con il corso di laurea dello 

studente: fino a 20 punti. 

NB 

Con riferimento al punto 1, si terrà anche conto delle competenze linguistiche in possesso 
dello studente, ulteriori rispetto al “requisito linguistico di accesso”, laddove pertinenti 
con le sedi prescelte (ad esempio, competenza linguistica di livello C1 a fronte di un 
requisito di accesso pari al B2 o conoscenza della lingua madre del Paese di destinazione). 
A tal fine, gli studenti dovranno allegare alla domanda le opportune attestazioni. Saranno 
ritenute valide solo le attestazioni/certificazioni linguistiche rispondenti ai requisiti definiti 
dall'Ateneo (https://www.unipr.it/LPT) 

 
0-20 punti 
0-20 punti 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE 

CRITERI ADOTTATI E PESO 
RELATIVO 

- Motivazione che spinge il candidato a presentare domanda 

- Motivazioni che hanno spinto il candidato ad identificare una determinata 

destinazione 

- Analisi delle precedenti esperienze all’estero 

- Requisiti linguistici in rapporto alle sedi indicate 

0-5 punti 
 
0-5 punti 

0-5 punti 
0-25 punti 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE 

CRITERI ADOTTATI E 
PESO RELATIVO 

Motivazioni indicate nella lettera motivazionale 

Coerenza del piano di studi estero con il corso di laurea di provenienza Possesso 

del/i requisito/i linguistico/i 

0-10 punti 
0-10 punti 

0-20 punti 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unipr.it%2FLPT&data=04%7C01%7Cmariacecilia.mancini%40unipr.it%7Ca989deb3f986494ed32508d9da60abc6%7Cbb064bc5b7a841ecbabed7beb3faeb1c%7C0%7C0%7C637780930990449632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=S1YvO9HF9SyMoSGrJMr0m7%2FQsj8gvHJCKQyR7EI13w4%3D&reserved=0

