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BANDO SUPPLETIVO OVERWORLD – A.A. 2020/2021 –  

CRITERI DI SELEZIONE 
 
I criteri di selezione per la partecipazione al bando suppletivo OVERWORLD – OVERSEAS STUDENT EXCHANGE 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 dalla commissione Giudicatrice, avente un peso complessivo pari al 40% 
della valutazione complessiva. La Commissione Giudicatrice attribuirà il punteggio sulla base dell’analisi delle 
motivazioni, della competenza linguistica del candidato, del piano di studi proposto e sul possesso dei requisiti 
specifici per la sede prescelta. 

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%) attribuito dalla Commissione Giudicatrice 
 

Il punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice si articola sulla valutazione dei seguenti elementi: 
 

• Motivazioni del candidato; 
• Possesso delle competenze linguistiche richieste dalla sede di destinazione prescelta; 
• Analisi della proposta di piano di studi presentata dal candidato; 
• Possesso dei requisiti specifici per la sede prescelta dal candidato. 
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