
Criteri per la selezione delle candidature Erasmus+ Studio e SEMP- Dipartimento SPGI 

I criteri di selezione sono contenuti nella delibera del Consiglio di Dipartimento del 10 novembre 2022. 

Scelta delle mete e indicazioni generali 

Ogni candidato/a può esprimere fino a due destinazioni attribuendovi un grado decrescente di preferenza. 

L’assegnazione avverrà generando per ogni meta una classifica di candidati/e costruita sul punteggio 

attribuito secondo i criteri di selezione. Posto che è possibile risultare assegnatari/e di un’unica 

destinazione per ciascun bando, il candidato o la candidata che dovessero risultare vincitori su entrambe le 

mete vengono assegnati a quella opzionata con grado di priorità più alto. 

La mancata presentazione di documenti o di note scritte nello spazio “Ulteriori informazioni” in fase di 

domanda laddove esplicitamente richiesto nei criteri comporta la mancata assegnazione di punteggio, 

senza possibilità di integrare la domanda dopo la presentazione. 

1. Punti per anno di iscrizione 

TRIENNALI PUNTI MAGISTRALI PUNTI 

Primo anno triennale 18 Primo anno magistrale 25 

Secondo anno triennale 20 Secondo anno magistrale 15 

Terzo anno triennale 15 Ripetente magistrale 5 

Ripetente triennale 5 Fuori corso 0 

Fuori corso 0   

 

2. Crediti per semestre 

Al primo bando questo criterio vale solo per le persone iscritte dal secondo anno in poi. Al secondo bando 

vale per tutte. Si considerano i crediti registrati fino alla data indicata a bando. 

n. CREDITI PUNTI 

30+ 20  

28-29 18  

26-27 15  

21-25 10  

16-20 5  

10-15 2  

<10 0  

 

3.a Criterio media ponderata 

Al primo bando questo criterio vale solo per le persone iscritte dal secondo anno in poi. Al secondo bando 

vale per tutte. Si considerano i voti registrati fino alla data indicata a bando. 

VOTO PUNTI 

30 20  

29 17  

28 14  

27 11  

26 8  

25  5  

24 2  

23 o inferiore 0  

 



3.b Criterio risultato test d’ammissione 

Questo criterio si applica solo al primo bando e solo alle persone iscritte al primo anno dei corsi di laurea 

triennale.  

Si assegna un punteggio sulla base della distribuzione percentuale complessiva dei risultati ottenuti ai test 

di ingresso dagli immatricolati e dalle immatricolate per corso di laurea.  

Ad esempio se il proprio risultato è tra il 10% dei risultati migliori per coloro che si sono immatricolati/e allo 

stesso corso di studi si ottengono 20 punti. 

Chi ha ottenuto l’esonero dal TOLC deve allegare al bando la delibera di riconoscimento crediti indicante 

l’esonero. Per il merito sarà valutato secondo il criterio 3.a applicato al voto degli esami riconosciuti. 

VOTO PUNTI 

Miglior 10 % 20  

13 % 17  

12 % 14  

10 % 11  

10 % 8  

10 % 5  

25 % 2  

Peggior 10 % 0  

 

3.c Criterio GPA /media ponderata triennale (primo anno magistrale – primo bando) 

Questo criterio si applica solo al primo bando e solo alle persone iscritte al primo anno dei corsi di laurea 

magistrale. 

Si assegna un punteggio sulla base della media ponderata ottenuta durante la carriera precedente.  

Chi ha studiato in Ateneo diverso dall’Università degli Studi di Padova deve allegare alla domanda il 

certificato di laurea con esami della laurea di primo ciclo e indicare la media ponderata nello spazio 

“Ulteriori informazioni” nel caso in cui questa NON sia indicata nel certificato.  

VOTO PUNTI 

30/A 20  

29 17  

28/B 14  

27 11  

26/C 8  

25 5  

24/D 2  

23 o inferiore/E 0  

 

4. Criteri relativi alla conoscenza linguistica 

La conoscenza linguistica viene valutata per una sola lingua per ogni meta scelta in base ai corsi indicati 

nella proposta di attività da fare all’estero che va allegata alla domanda. Il titolo dei corsi va scritto nella 

lingua di erogazione.   

Nel caso si proponga di seguire corsi erogati in lingue diverse, la conoscenza linguistica sarà valutata solo 

per la lingua principale di erogazione dei corsi dell’Ateneo prescelto. 

 



È possibile ottenere un punteggio in base a una delle seguenti modalità per ogni destinazione indicata: 

a) ESAME DI LINGUA  

Coloro che hanno superato l’esame di lingua previsto dal loro piano di studi, o anche durante il corso di 

laurea di primo ciclo se sono studenti/studentesse di magistrale, acquisiscono un punteggio risultante dalla 

somma di: 

1. un punteggio corrispondente al livello: 

 Materie Punti 

Corsi di laurea triennale Francese, tedesco, portoghese 5 

 Inglese, spagnolo 5 (per lo spagnolo per chi ha effettuato solo il 

test post lettorato)  

10 per chi ha sostenuto l’esame 

Corsi di laurea 

magistrale 

Inglese, francese, tedesco, spagnolo 

portoghese 

10 

  

      2. un punteggio in relazione al voto ottenuto:  

VOTO PUNTI 

30 8 

29 7 

28 6 

27 5 

26 4 

25-24 3 

23 2 

Da 22 a 18 0 

 

Possono essere considerati esami curriculari di lingue anche: romeno, polacco, greco moderno, ungherese, 
lituano, lettone, norvegese, sloveno, svedese, danese, finlandese, ecc., se lo studente propone di seguire 
corsi erogati in tale lingua presso la sede partner. 
Saranno considerati solo gli esami registrati a libretto entro la data indicata dal bando o, nel caso di esami 
sostenuti in altri Atenei, certificati allegando il certificato di laurea con esami. 
 

b) TAL 

Coloro che hanno sostenuto la prova di accertamento al CLA denominata TAL acquisiscono un punteggio in 

relazione al livello più alto superato, secondo il seguente schema:  

 

Tipo di esame Tipo di documento prodotto dallo studente in fase di 

domanda Erasmus out 

Punteggio in base al livello 

B1 B2 

TAL lettura e ascolto Open Badge Reading and Listening o autocertificazione 3 7 

TAL produzione orale Open Badge Speaking o autocertificazione 2 3 

 

Nel caso in cui si presentino attestati TAL B1 o B2 relativi a più abilità per lo stesso livello (es: attestato tal 

lettura e ascolto e attestato tal produzione orale) i punteggi si sommano. 

È necessario allegare l’/gli Open Badge alla domanda (attestato in cui sia visibile nome e cognome) o 

autocertificare nello spazio “Ulteriori informazioni” il superamento del TAL indicando la data in cui si è 

sostenuta la prova. 



Chi è iscritto/a ai corsi di laurea triennale in SCIENZE POLITICHE, RELAZIONI INTERNAZIONALI, DIRITTI 

UMANI o SCIENZE POLITICHE e ha presentato un certificato di conoscenza della lingua inglese con data 

precedente al 01/01/2021 ottenendo l’esonero dal TAL B2, per ottenere il punteggio corrispondente al 

TALB2 lettura e ascolto e produzione orale deve allegare alla domanda evidenza di questo (ad esempio 

email di conferma della docente responsabile) o scriverlo nelle note. 

 

c) CERTIFICAZIONE LINGUISTICA UFFICIALE 

Coloro che presentano una certificazione linguistica ufficiale ottenuta da meno di tre anni, a partire 

dall’anno in cui si parte per la mobilità, incluso (e.g. bando 2023/24 certificata dopo il 01/01/2021) da Enti 

riconosciuti dall’Ateneo e indicati chiaramente sul sito di Ateneo 

(https://drive.google.com/file/d/1WMC1OBxwORCYH1f5qBS2A_RRS9e13OUt/view) acquisiscono un 

punteggio in relazione al livello certificato di conoscenza dalla lingua: 

A1 = 1 punto, A2 = 2 punti, B1 = 6 punti, B2 = 11 punti, C1 = 13 punti, C2 = 14 punti  

E’ necessario allegare la certificazione. 

d) TEST OLS/PLACEMENT TEST 

È possibile presentare il test OLS/PLACEMENT TEST di una precedente mobilità Erasmus+, al quale saranno 

attribuiti: 

A1 = 1 punto, A2 = 2 punti, B1 = 4 punti, B2 = 9 punti, C1 = 11 punti, C2 = 12 punti 

E’ necessario allegare alla domanda il risultato del test. 

e) ESABAC 

Coloro che abbiano conseguito il Diploma Esabac otterranno 11 punti per la lingua francese.  

E’ necessario allegare alla domanda il diploma. 

 

f) DIPLOMA DI LAUREA CORSO DI STUDI EROGATO IN INGLESE 

Coloro che abbiano conseguito un diploma di laurea di primo ciclo erogato in inglese in Italia o all’estero 

otterranno 11 punti per la lingua inglese. 

E’ necessario allegare alla domanda certificato di laurea e il diploma supplement o altra evidenza della 

lingua di erogazione del corso di studi. 

  

g) STUDENTI MADRELINGUA 

Gli studenti e le studentesse madrelingua possono ottenere 14 punti. Si considera madrelingua chi abbia 

frequentato almeno l'intero ciclo di scuola superiore secondaria e OTTENUTO il relativo diploma 

(corrispondente al DIPLOMA DI MATURITA') nel paese in cui la lingua oggetto di valutazione è considerata 

lingua ufficiale.  E’ necessario allegare alla domanda copia del titolo di studio e autocertificazione. 

 

h) PROVA DI ACCERTAMENTO LINGUISTICO ERASMUS 

Prove ad hoc per l’accertamento linguistico Erasmus potranno essere organizzate una sola volta l’anno in 

occasione dell’uscita del bando dai docenti di lingua del dipartimento, compatibilmente con le loro 

disponibilità. Non è pertanto garantita l’organizzazione di prove per tutte le lingue.  

L’accertamento non ha valore di esame e non attribuisce crediti, è valido ai soli fini della graduatoria per il 

bando e non dà diritto a certificazioni eventualmente richieste dalle sedi Partner. 

Le prove disponibili e le date vengono comunicate in concomitanza con l’uscita del primo bando. 

Si otterrà un punteggio risultante dalla somma di: 

1. un punteggio corrispondente al livello di riferimento: 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1WMC1OBxwORCYH1f5qBS2A_RRS9e13OUt/view


Livello di 

riferimento 

Punti 

A1 1 

A2 2 

B1 5 

B2 10 

C1 12 

C2 13 

 

2. un punteggio in relazione al voto ottenuto:  

Voto ottenuto Punti 

30 8 

29 7 

28 6 

27 5 

26 4 

25-24 3 

23 2 

Da 22 a 18 0 

 

È necessario indicare nello spazio “Ulteriori informazioni” che si è partecipato all'accertamento linguistico 

Erasmus. 

E’ responsabilità dello studente e della studentessa che abbia acquisito più attestazioni di conoscenza 

linguistica con le diverse modalità sopra elencate allegare alla candidatura quella più vantaggiosa ai fini 

della valutazione. Sarà considerata una sola modalità per una sola lingua per ciascuna destinazione 

indicata nella domanda. 

 

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/lle referenti Erasmus (del dip.to SPGI) e responsabili di flusso 

interessati/e, 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 nella domanda, nello spazio “Ulteriori informazioni” 

6. Punti per ricerca tesi all’estero 

Coloro 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/la docente 

straniero/a 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 tesi di laurea triennale 
- 10 per tesi di laurea magistrale 

 
7. Seconda mobilità 

Verrà data precedenza coloro che non hanno usufruito della borsa Erasmus in precedenza rispetto a chi ne 

abbia già usufruito durante il ciclo di studi a cui è attualmente iscritto/a. 



8. Corsi di Studio 

Per i flussi dedicati a specifici corsi di studio, gli studenti e le studentesse iscritti a tali corsi avranno 

garantita la precedenza in graduatoria. 

9. Dottorandi/e 

Nel caso si candidassero dottorandi/e 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.  

 


