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Commissione del Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio per le 

mobilità internazionali studentesche 
 

Verbale nr. 2/2016 
 

 

2. Definizione criteri di selezione aggiuntivi per TUTTI i bandi, richiesti dall’Ufficio 

Relazioni Internazionali in merito al prossimo bando Erasmus+ SMS 2016-17:  

Su richiesta dell’Ufficio Relazioni Internazionali, vengono stabiliti i seguenti criteri aggiuntivi 

dipartimentali, da utilizzare per TUTTI i bandi di Mobilità Internazionale Studentesca (Erasmus 

SMS, Erasmus SMT, Ulisse) in caso fosse necessario stilare una graduatoria di merito. 

 

Si riportano i criteri aggiuntivi e le modalità di selezione con i relativi punteggi, previsti per gli 

studenti iscritti a Corsi di Laurea e per i Dottorandi afferenti al Dipartimento di Scienze della 

Natura e del Territorio, che intendano candidarsi ai bandi di mobilità nell’ambito dei 

Programmi Erasmus Plus – Mobilità per Studio (SMS) e per Tirocinio (SMT) e Ulisse, 

promossi dall’Ateneo di Sassari. 

A parità di punteggio sarà data priorità alle mobilità richieste da studenti regolari che 

comportino l’acquisizione di un numero di CFU pari o superiore ai 3 CFU/mese. 

Inoltre, in riferimento alle mobilità Erasmus Plus – SMT sarà data priorità agli studenti che 

intendano svolgere il tirocinio prima del conseguimento del titolo di studio.  

 

A) STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE 

I criteri aggiuntivi comportano l’acquisizione di un punteggio espresso in 60/60 così 

ripartiti: 

 

A1. Competenze linguistiche (grado di conoscenza della lingua relativa al Paese ospitante o 

lingua veicolare richiesta dall’ente/impresa ospitante): max 10 punti 

Livello Punti (Certificazioni) Punti (Autovalutazione) 

A1 1 0 

A2 2 1 
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B1 4 2 

B2 6 3 

C1 8 4 

C2 10 5 

 

A2. Numero di CFU acquisiti su base annua durante il corso di studi cui lo studente è 

iscritto: max 10 punti 

CFU/anno Punti 

8-10 1 

11-15 2 

16-20 3 

21-25 4 

26-30 5 

31-35 6 

36-40 7 

41-45 8 

46-50 9 

Più di 50 10 

 

A3. Numero di esami sostenuti: 1 punto per ogni 0,5 esami sostenuti su base annua, max 10 

punti 

 

A4. Media dei voti: max 10 punti 

1 punto a partire dai 22/30 per un massimo di 10 punti (la lode verrà conteggiata come 31/30) 

 

A5. Valutazione del programma di attività da svolgere all’estero presentato dal candidato 

(si tiene conto del corso di studi e del profilo accademico): max 20 punti 

 

Qualità del programma Punti 

Bassa 0-5 

Sufficiente o discreta 6-10 

Buona  11-15 

Ottima o Eccellente 16-20 

 

 

B) STUDENTI DEI CORSI DI DOTTORATO.  

I criteri aggiuntivi comportano l’acquisizione di un punteggio espresso in 50/50 così 

ripartiti: 

 

B1. Competenze linguistiche (grado di conoscenza della lingua relativa al Paese ospitante o 

lingua veicolare richiesta dall’ente/impresa ospitante): max 10 punti 
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Livello 
Punti 

(Certificazioni) 

Punti 

(Autovalutazione) 

A1 1 0 

A2 2 1 

B1 4 2 

B2 6 3 

C1 8 4 

C2 10 5 

 

B2. Voto di Laurea Triennale: max 10 punti 

 

Voto Punti 

Fino a 99 2 

100-102 4 

103-104 6 

105-108 8 

109-110 e lode 10 

 

B3. Voto di Laurea Magistrale: max 10 punti 

Voto Punti 

Fino a 99 2 

100-102 4 

103-104 6 

105-108 8 

109-110 e lode 10 

 

N.B.: per i candidati che avessero conseguito lauree incardinate in ordinamenti antecedenti ai 

DM 509/1999 e DM 270/2004, i punti 2 e 3 saranno sostituiti come segue: 

 

Voto Punti 

Fino a 99 4 

100-102 8 

103-104 12 

105-108 16 

109-110 e lode 20 

 

 

B4. Valutazione del programma di attività da svolgere all’estero presentato dal candidato 

(si tiene conto del corso di dottorato e del profilo accademico): max 20 punti 
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Qualità del programma Punti 

Bassa 0-5 

Sufficiente o discreta 6-10 

Buona  11-15 

Ottima o Eccellente 16-20 

 

NB: per tutte le selezioni, a parità degli altri requisiti e punteggi sopra elencati, si darà 

precedenza agli studenti con il numero di matricola più basso (quindi con l’iscrizione più 

vecchia), presupponendo che abbiano meno tempo futuro per beneficiare dei programmi di 

Mobilità Internazionale Studentesca. 

 

 

Terminata la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta ha termine alle ore 13:35. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO                                                                      IL DELEGATO 

(Dr. Luigi Piazzi)           (Dr. Emmanuele Farris) 

 

 


