
 
 

PROGRAMMA ULISSE 

 

Programma d’Ateneo a sostegno delle mobilità studentesche a fini di studio o di tirocinio verso i 

Paesi Extra-europei e verso i Paesi europei che non rientrano tra i Programme Countries 

dell’Erasmus+ 

(fondi della Regione Autonoma della Sardegna, L.R. n. 3/2009) 

 

 

Selezione dei candidati presso il Dipartimento di Scienze Economiche e aziendali 

 
Le selezioni si svolgeranno sulla base delle disposizioni generali contenute all’art.14 Selezione dei Candidati 

del Vademecum: 

 
Le candidature saranno valutate da Commissioni designate dai Dipartimenti/ Struttura di raccordo che 

provvederanno a stilare le relative graduatorie in base:  

 

- alle competenze linguistiche, eventualmente certificate;  

- ai cfu acquisiti, alla media dei voti riportati, all’anno di corso;  

- alle motivazioni pertinenti alle attività che il candidato propone di svolgere all’estero  

- agli esiti del colloquio, ove previsto.  

Sarà data priorità alle mobilità di durata pari o superiore ai 3 mesi e agli studenti che non hanno svolto 

precedenti mobilità nell’ambito del programma in oggetto.  

Le Commissioni designate dai Dipartimenti/ Struttura di raccordo potranno tener conto altresì del curriculum 

vitae del candidato, degli interessi e delle attitudini che emergono dalla lettera motivazionale, della coerenza 

tra la formazione accademica del candidato e l’area di maggior interesse indicata nella lettera motivazionale. 

La Commissione Erasmus/Ulisse di Dipartimento/Struttura di raccordo potrà procedere alla valutazione delle 

candidature anche avvalendosi dell’audizione dei candidati che saranno convocati mediante mail o mediante 

avviso da pubblicare nei siti internet istituzionali dei dipartimenti. Nella convocazione verranno indicati data, 

ora e luogo del colloquio.  

Per la mobilità individuale, le Commissioni di Dipartimento/ Struttura di raccordo potranno valutare anche il 

programma di studio o di lavoro concordato tra lo studente e l’Università, l’Ente o l’impresa straniera.  

 



Per classificare gli studenti idonei  la Commissione Ulisse del Dipartimento di Scienze economiche 

e aziendali ha stabilito i seguenti parametri: 

 

- Competenze linguistiche; 

- Carriera di studio (media voti, CFU per anni di studi e, se studente della magistrale, voto di 

laurea triennale); 

- Progetto; 

- Motivazioni (lettera motivazionale e/o colloquio). 

 

A pari merito, sarà data priorità alle mobilità degli studenti che non hanno svolto precedenti mobilità 

nell’ambito del programma in oggetto.  

 

Precedenti rinunce a borse di mobilità  comporteranno il posizionamento alla fine della graduatoria. 

 

 


