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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 i l  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 i l 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 i l completamento 
dell'anno di corso precedente a quello cui lo studente è iscritto (“correttivo 
negativo”). 

Per gli  studenti iscritti  al primo anno, i l  “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  l ivello 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 l ingua, costitu isce 
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 i l  candidato, nel giorno fissato per i l  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. 

 
 
 

 


