Struttura di Raccordo  Facoltà di Medicina e Chirurgia
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DEI
CANDIDATI PER LA MOBILITÀ INTERNAZIONALE
STUDENTESCA
Al fine dell’attribuzione delle borse per la mobilità internazionale
studentesca si riportano i criteri aggiuntivi e le modalità di selezione con i
relativi punteggi, previsti per gli studenti iscritti presso i corsi di laurea,
di dottorato e di specializzazione afferenti alla Struttura di Raccordo ‐
Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Programma Erasmus+ Student Mobility for Traineeship,
Mobilità studentesca a fini di tirocinio
Criteri di valutazione per la selezione dei candidati

A. Studenti dei Corsi di Laurea Triennali e Magistrali a ciclo
unico
La Commissione ha stabilito i seguenti criteri di valutazione che
verranno adottati per stilare la graduatoria di merito e l’assegnazione
delle borse:
1. Numero di CFU acquisiti in rapporto al numero di anni di
iscrizione al corso (max 30 punti)
2. Media ponderata dei voti (max 30 punti)
3. Competenze linguistiche (max 20 punti)
4. Le motivazioni pertinenti all’attività che i candidati chiedono di
svolgere all’estero (max 20 punti)
Verificati i criteri di ammissione, la Commissione valuta le domande dei
candidati e assegna il punteggio per un massimo di 100 punti, ripartiti
come segue:
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Punto 1. Numero di CFU acquisiti in rapporto al numero di anni di
iscrizione al corso
(max 30 punti)
Verrà considerato il numero di CFU acquisiti in rapporto al numero di
anni di iscrizione al corso al momento della presentazione della
candidatura. Verrà attribuito un punteggio su un massimo di 30 punti
basto sulla seguente formula:
[numero di CFU acquisiti/numero di anni di iscrizione al corso]:2
Punto 2. Media ponderata dei voti
(max 30 punti)
Verrà considerata la media ponderata dei voti degli esami sostenuti al
momento della presentazione della candidatura.
Punto 3. Competenze linguistiche
(max 20 punti)
Il grado di conoscenza della lingua del paese ospitante o della lingua
veicolare sarà valutato sulla base delle certificazioni rilasciate da enti
accreditati presentate dallo studente. Alle autocertificazioni di
competenza linguistica non supportate da certificazioni ufficiali, si
assegnerà un punteggio, ma se si renderà necessario la Commissione
potrà valutare di procedere ad un colloquio o test scritto di cui darà
comunicazione.
Livello
B1
B2
C1
C2

Punti
(certificazioni)
8
12
16
20

Punti
(autovalutazione)
4
6
8
10

Punto 4. Le motivazioni pertinenti all’attività che i candidati
chiedono di svolgere all’estero.
(max 20 punti)
Attinenza motivazioni
Attività non pertinenti o scarsa motivazione
Attività idoneo e motivazioni sufficienti
Attività pertinente e motivazioni buone
Attività molto pertinente e motivazioni esaustive
Elevata pertinenza dell’attività e delle motivazioni
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Punti
0
1‐5
6‐10
11‐15
16‐20

B. Studenti del III ciclo: Scuole di Specializzazione, Dottorato e
Master
La Commissione ha stabilito i seguenti criteri di valutazione che
verranno adottati per stilare la graduatoria di merito e l’assegnazione
delle borse:
1. Voto di Laurea Magistrale (max 60 punti)
2. Competenze linguistiche (max 20 punti)
3. Le motivazioni pertinenti all’attività che i candidati chiedono di
svolgere all’estero. (max 20 punti)
Verificati i criteri di ammissione, la Commissione valuta le domande dei
candidati e assegna il punteggio per un massimo di 100 punti, ripartiti
come segue:
Punto 1. Voto di Laurea Magistrale
(max 60 punti)
Voto
Fino a 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
110 e lode

Punti
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60

Punto 2. Competenze linguistiche
(max 20 punti)
Il grado di conoscenza della lingua del paese ospitante o della lingua
veicolare sarà valutato sulla base delle certificazioni rilasciate da enti
accreditati presentate dallo studente. Alle autocertificazioni di
competenza linguistica non supportate da certificazioni ufficiali, si
assegnerà un punteggio, ma se si renderà necessario la Commissione
potrà valutare di procedere ad un colloquio o test scritto di cui darà
comunicazione.
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Livello
B1
B2
C1
C2

Punti
(certificazioni)
8
12
16
20

Punti
(autovalutazione)
4
6
8
10

Punto 3. Le motivazioni pertinenti all’attività che i candidati
chiedono di svolgere all’estero.
(max 20 punti)
Attinenza motivazioni
Attività non pertinenti o scarsa motivazione
Attività idoneo e motivazioni sufficienti
Attività pertinente e motivazioni buone
Attività molto pertinente e motivazioni esaustive
Elevata pertinenza dell’attività e delle motivazioni

Punti
0
1‐5
6‐10
11‐15
16‐20

La priorità nell'assegnazione delle borse verrà riconosciuta ai candidati
che intendono svolgere il tirocinio prima del conseguimento del titolo di
studio, ai candidati che non hanno svolto una mobilità nell'ambito del
Lifelong Learning Programme Erasmus Placement o Erasmus+ Student
Mobility for Traineeships e a parità di punteggio al candidato più
giovane.
N.B.: Per mobilità post‐lauream potranno essere assegnate borse per una
percentuale massima del 20% rispetto al totale delle borse che verranno
assegnate alla Struttura di Raccordo – Facoltà di Medicina e Chirurgia
nell’a.a. 2016/17, anche in occasione delle eventuali riaperture. Per
mobilità post‐lauream le borse saranno limitate ad una durata massima
di 3 mesi.
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