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BANDO ERASMUS+ SMS – A.A. 2020/2021 – CRITERI DI SELEZIONE 
 
I criteri di selezione per la partecipazione al bando Erasmus+ SMS 2020-2021 si basano su due parti ben definite: 

1. UNA PARTE PREDETERMINATA dal sistema, che ha un peso complessivo pari al 60% della valutazione 
complessiva; 

2. UNA PARTE DISCREZIONALE espressa dal Dipartimento di appartenenza, avente un peso complessivo pari al 
40% della valutazione complessiva. Ciascun Dipartimento adotta criteri propri per l’attribuzione della 
valutazione. Qui di seguito, la descrizione dei parametri relativi alle due parti. 

PARTE PREDETERMINATA (60%) 
 
La parte PREDETERMINATA 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 
       12 

 
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 2020 

• 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 
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PARTE DISCREZIONALE (40%) per ciascun Dipartimento di Ateneo 
 

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: 

a) spiegazione chiara dei motivi per cui il candidato/ la candidata ha optato per le 
sedi indicate nella domanda (il candidato/ la candidata dovrà dimostrare di 
avere visionato l’offerta formativa delle università selezionate nei rispettivi siti 
web; la spiegazione deve essere brevemente fornita per ognuna delle sedi).  

N.B.: La Commissione non riterrà l’apprendimento della lingua del paese ospitante o il 
perfezionamento della stessa ragione sufficiente per la scelta di una determinata sede. 
 

b) congruenza tra il piano di studi del candidato/ della candidata e le attività 
didattico-formative che propone e intende svolgere nelle sedi indicate nella 
domanda. 

 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI 
CRITERI ADOTTATI E 
PESO RELATIVO: 

Competenza linguistica 
Motivazione 
Piano di studio o progetto formativo 

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 

 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA E CHIRURGIA 
CRITERI ADOTTATI E 
PESO RELATIVO: 

Conoscenza della lingua straniera richiesta dalla sede ospitante pari a 
C1 (o madrelingua) 
 
Aspetto motivazionale max 10 punti così distribuiti: 

• mancanza di lettera motivazionale 

• motivazione generica 

• coerenza tra sede scelta e piano di studi proposto 
 
Presenza di una proposta di piano di studi o progetto formativo 
coerente 

20 punti 
 
 
 
0 punti 
5 punti 
10 punti 
 
0-10 punti 

 

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 

 

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 

10 punti 
10 punti 
15 punti 
5 punti 

 



 3 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI 
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 

 

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 
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