Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione

La Commissione Erasmus traineeship di Dipartimento, ai fini delle assegnazioni delle borse
Erasmus traineeship per mobilità internazionali per tirocinio, applica i criteri di selezione quali
definiti nell’art. 10 del bando e come di seguito specificato:

1. media dei voti riportati in relazione agli esami sostenuti nell’ambito del corso di
laurea a cui il candidato è regolarmente iscritto o al titolo di laurea previamente
conseguito nel caso di studenti dottorandi o frequentanti un Master. Qualora il
candidato non abbia sostenuto esami nell’ambito del corso di laurea a cui è iscritto,
si terrà conto della media dei voti degli esami sostenuti per il conseguimento del
titolo di laurea conseguita precedentemente o del voto di maturità;
2. numero di crediti formativi universitari acquisiti nell’ambito del corso di laurea a
cui il candidato è regolarmente iscritto. Qualora il candidato non abbia sostenuto
esami ed acquisito i relativi crediti nell’ambito del corso di laurea a cui è
regolarmente iscritto, si terrà conto dei crediti acquisiti per il conseguimento della
eventuale laurea precedente.
3. anno di corso di appartenenza: si attribuiscono n. 3 punti per gli studenti in corso,
n. 2 punti per gli studenti al 1° anno fuori corso, n. 1 punto per gli studenti al 2°
anno fuori corso e nessun punteggio oltre il 3° anno fuori corso;
4. voto di laurea: di 1° livello o di 2° livello valutato secondo le seguenti fasce:
66-94

1 punto

95-100

2 punti

101-105

3 punti

106-110

4 punti

110 lode

5 punti

Qualora i candidati siano in possesso sia di laurea di 1° livello che di laurea di 2°
livello, la valutazione avrà ad oggetto il voto di laurea di 2° livello;

5. conoscenza della lingua del paese ospitante e/o veicolari richieste dall’organismo
ospitante. Tale conoscenza, ove non certificata (livello minimo B1), dovrà essere
verificata in sede di selezione dei candidati. Il livello di conoscenza della lingua verrà
valutato secondo le seguenti fasce:
inferiore B1

0 punti

B1

2 punti

B2

3 punti

C1

4 punti

C2

5 punti

6. lettera motivazionale con valutazione progressiva da 1 a 3 punti;
7. curriculum vitae et studiorum con valutazione progressiva da 1 a 2 punti;
8. coerenza tra il percorso formativo accademico e l’area di interesse indicato nella
lettera motivazionale con valutazione progressiva da 0 a 2 punti;
9. programma di lavoro concordato tra lo studente e l’ente ospitante (solo per le
borse di mobilità individuale) con valutazione progressiva da 1 a 2 punti;
10. colloquio di accertamento dei requisiti del candidato con valutazione progressiva da
0 a 2 punti, dove il punteggio pari a zero indica complessivamente un candidato non
idoneo per il tirocinio considerato.

In sede di colloquio la Commissione provvederà all’assegnazione dei relativi punteggi come di
sopra specificato per ciascuna voce e per ciascun candidato. Il punteggio finale sarà determinato
dalla somma del numero di crediti acquisiti e dalla media dei voti, che verrà moltiplicato per gli
ulteriori punteggi assegnati per le altre voci (anno di corso, voto di laurea, conoscenze linguistiche,
motivazione, curriculum vitae, coerenza, programma di lavoro, colloquio).

N.B: la Commissione ha deliberato che verranno prese in considerazione le candidature per
mobilità postlaurea solamente qualora il candidato preveda di concludere gli studi nella sessione
immediatamente successiva alla scadenza del bando Traineeship - o relative riaperture- al quale
presenta domanda.

