
 Criteri per la selezione delle candidature Erasmus+ 
 
 
1. Punti per Anno di iscrizione 
 
Primo anno triennale    18 punti  
Secondo anno triennale    20 punti 
Terzo anno triennale    15 punti 
Ripetente triennale      5 punti 
Fuori corso       0 punti 
 
Primo anno magistrale    20 punti 
Secondo anno magistrale    15 punti 
Ripetente magistrale     5 punti 
Fuori corso       0 punti 
 
2. Crediti per semestre 
 
30+                          20 punti 
28-29                      18 punti 
26-27                      15 punti 
21-25                      10 punti 
16-20                       5 punti 
10-15                       2 punti 
<10                          0 punti 
 
 
 
3.a Criterio media ponderata 
 
30      20 punti 
29     17 punti 
28      14 punti 
27     11 punti 
26      8 punti 
25      5 punti 
24      2 punti 
23 o inferiore     0 punti 
 
3.b Criterio risultato test d’ammissione (primo anno triennale – primo bando) 
 
Servizio Sociale / SRD-SSG-DE 
80-100     / 50-60  20 punti 
70-80   40-50  17 punti 
60-70    35-40  14 punti 
50-60   30-35  11 punti 
40-50    25-30  8 punti 
30-40    20-25  5 punti 
20-30    10-20  2 punti 
20 o inferiore  / 0-10  0 punti 
 
3.c Criterio GPA /media ponderata triennale (primo anno magistrale – primo bando) 
 
30 / A     20 punti 
29      17 punti 
28 / B     14 punti 
27      11 punti 
26 / C     8 punti 
25      5 punti 
24 / D     2 punti 
23 o inferiore /E    0 punti 



 
 
4. Criteri relativi alla conoscenza linguistica 
 
La conoscenza linguistica viene valutata in base alla destinazione prescelta, ai requisiti indicati da essa e alla lingua in 
cui saranno impartiti i corsi durante lo scambio. 
 
a. Gli studenti che hanno superato l’esame di lingua previsto dal loro piano di studi acquisiscono un punteggio risultante 
dalla somma di: 
 

1. un punteggio corrispondente al livello: 
  

triennale: inglese, francese, tedesco = 5 punti  
  spagnolo: test di ingresso 5 punti, esame 10 punti; 

magistrale :inglese, francese, tedesco, spagnolo 10 punti 
 
  

2. un punteggio in relazione al voto ottenuto:  

30= 8 punti, 29=7 punti, 28 = 6 punti, 27=5 punti, 26=  4 punti, 25-24= 3 punti, 23= 2 punti, da 22 a 18=0 

Possono se lo desiderano sostenere la prova di accertamento linguistico Erasmus (vedi punto c.) per ottenere un punteggio 
superiore. 
 
b. Gli studenti che hanno sostenuto la prova di accertamento CLA TAL B1 e TAL B2 acquisiscono un punteggio in 
relazione al livello superato: B1= 5 punti, B2=10 punti. Possono se lo desiderano sostenere la prova di accertamento  
linguistico Erasmus (vedi punto c.) per ottenere un punteggio superiore. 
 
c. Gli studenti possono acquisire il punteggio lingua mediante l’accertamento linguistico Erasmus che i docenti del 
Dipartimento propongono in occasione del bando. L’accertamento non ha valore di esame e non attribuisce crediti, ma lo 
studente otterrà un punteggio risultante dalla somma di: 

 
1. un punteggio corrispondente al livello di riferimento: 

A1 = 1 punto, A2 = 2 punti, B1 = 5 punti, B2 = 10 punti, C1 = 12 punti, C2 = 13 punti   
 

2. un punteggio in relazione al voto ottenuto:  

30= 8 punti, 29=7 punti, 28 = 6 punti, 27= 5 punti, 26=4 punti, 25-24= 3 punti, 23= 2 punto, da 22 a 18=0 

  
d. Gli studenti che presentano una certificazione linguistica ufficiale ottenuta da meno di tre anni, a partire dall’anno in 
cui si partecipa al bando, incluso (e.g. bando 2018/19 certificata dopo il 01/01/2016 ) da Enti riconosciuti dall’Ateneo e 
indicati chiaramente sul sito unipd.it acquisiscono un punteggio in relazione al livello certificato di conoscenza dalla 
lingua: 
A1 = 1 punto, A2 = 2 punti, B1 = 5 punti, B2 = 10 punti, C1 = 12 punti, C2 = 13 punti  
 
e. Gli studenti possono presentare anche il test OLS di una precedente mobilità 
A1 = 1 punto, A2 = 2 punti, B1 = 5 punti, B2 = 10 punti, C1 = 12 punti, C2 = 13 punti 
 
 
e. E’ responsabilità dello studente che abbia acquisito più attestazioni di conoscenza linguistica con le diverse 
modalità sopra elencate allegare alla candidatura quella più vantaggiosa ai fini della valutazione. 
 
 

 
5. Punti Commissione Erasmus: DA 0 A 6 PUNTI  
 
In caso di candidature e situazioni dubbie o problematiche  (es. LA anomalo per contenuto o numero degli esami 
previsti; attività di tesi senza tutor nell’istituzione partner; situazioni di parità; candidature equivalenti e multiple per sedi 
fortemente preferite; specifiche esigenze curriculari) la decisione verrà rimessa a una commissione costituita dai referenti 
Erasmus e responsabili di flusso interessati, che potrà assegnare fino a 6 punti in base a: 
--‐ bozza del piano di studi da fare all’estero e congruenza dell’attività proposta con la carriera universitaria 



--‐ colloquio/motivazioni espresse dallo studente 
 
 
6. Punti per ricerca tesi all’estero 
 
Gli studenti che intendono presentare domanda per svolgere all’estero attività di ricerca per la tesi, dovranno allegare 
una lettera del docente di Padova relatore e una espressa accettazione da parte del docente straniero che seguirà la loro 
attività durante il periodo di mobilità (anche mail). In presenza di queste dichiarazioni verranno assegnati dei punti  
aggiuntivi utili ai fini della graduatoria: 

- 6 punti per gli studenti triennali  
- 10 per gli studenti di laurea magistrale 

 
 
7. Seconda mobilità 
Verrà data precedenza agli studenti che non hanno usufruito della borsa erasmus in precedenza. 
 
8. Corsi di Studio 
Per i flussi dedicati a specifici corsi di studio, gli studenti iscritti a tali corsi avranno garantita la precedenza in 
graduatoria. 
 
9. Dottorandi 
 
Nel caso si candidassero dottorandi la graduatoria verrà stipulata dalla relativa commissione erasmus (vedi punto 5) sulla 
base della validità delle candidature presentate, del lavoro di ricerca proposto e delle competenze linguistiche certificate.  


