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Al fine dell’assegnazione del contributo finanziario in oggetto verranno stilate tre graduatorie
differenti: a) per gli studenti dei corsi di laurea che intendono svolgere il periodo di mobilità durante
il percorso di studi; b) per gli studenti del III ciclo (Scuola di Dottorato e Master); c) per gli studenti
dei corsi di laurea che intendono svolgere il periodo di mobilità dopo il conseguimento del titolo.
Il 65% del budget assegnato al Dipartimento di Chimica e Farmacia sarà riservato ai progetti di
mobilità degli studenti da svolgersi durante il percorso di studi, il 20% agli studenti del III ciclo,
mentre il restante 15% del budget sarà assegnato ai progetti di mobilità degli studenti da svolgersi
dopo il conseguimento del titolo di studio.
Qualora il numero delle candidature degli studenti che intendono svolgere il periodo di mobilità
durante il percorso di studi o degli studenti del III ciclo risulti insufficiente ad esaurire il budget
assegnato, questo sarà utilizzato per finanziare i progetti di mobilità dell’altra categoria di studenti,
fino ad esaurimento dei fondi assegnati.
Il 15% del budget, attribuibile ai progetti di mobilità da svolgersi dopo il conseguimento del titolo
di studio, è da intendersi come quota massima per l’intero anno accademico 2016-2017.
Si precisa inoltre che agli studenti dei corsi di laurea che intendono svolgere il periodo di mobilità
dopo il conseguimento del titolo non verrà accordato un contributo finanziario superiore a tre
mensilità; tuttavia verrà concessa l’estensione dello stato di studente Erasmus per l’intero periodo
richiesto.
Si riportano di seguito i criteri e le modalità di selezione, con i relativi punteggi, previsti per i
candidati del Dipartimento di Chimica e Farmacia, facendo presente che la coerenza del progetto di
mobilità proposto con il percorso di formazione accademica intrapreso è condizione necessaria per
l'ammissibilità della domanda.

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE PER GLI STUDENTI DEI CORSI
DI LAUREA CHE INTENDONO SVOLGERE UN PERIODO DI MOBILITÀ
DURANTE IL PERCORSO DI STUDI E DOPO IL CONSEGUIMENTO DEL
TITOLO.
La Commissione valutatrice avrà a disposizione un totale di 38 punti, ripartiti nei seguenti
parametri:
1) Competenze linguistiche (max 15 punti).
Tipo di certificazione

Livello

Autocertificazione

Attestati di frequenza a corsi di lingue

Certificazioni internazionali

Punteggio

A1/A2

1,5

B1

2,0

B2

2,5

C1/C2

3,0

A1/A2

3,5

B1

4,5

B2

5,5

C1/C2

6,5

A1/A2

4,0

B1

5,0

B2

6,0

C1/C2

7,0

Altre competenze linguistiche (diverse
dalla lingua veicolare inglese o dalla
lingua del Paese ospitante)

1 punto
aggiuntivo

2) Percentuale di crediti formativi acquisiti rispetto al totale dei crediti formativi previsti
dal piano di studi in rapporto all’anno di corso (max 10 punti).

% CFU acquisiti/CFU
previsti
20%

Punteggio
2

40%

4

60%

6

80%

8

100%

10

3) Media ponderata dei voti (max 5 punti).
Media ponderata

Punteggio

18, 19

0,5

20, 21

1

22, 23

2

24, 25

3

26, 27

4

28, 29, 30, 30 e lode

5

4) Valutazione degli interessi e delle attitudini del candidato sulla base della lettera
motivazionale e valutazione del programma di lavoro e formazione, concordato tra lo
studente e l’ente ospitante (max 8 punti). La Commissione Erasmus del Dipartimento si
riserva di convocare a colloquio gli studenti.

La graduatoria finale è ottenuta sommando i valori ottenuti nei singoli parametri.
Nella predisposizione delle graduatorie per l’assegnazione delle borse sarà data priorità: a) agli
studenti in corso, b) ai candidati che non hanno svolto in precedenza nello stesso corso di studio una
mobilità a fini di tirocinio.
In caso di parità di punteggio totale verrà data la precedenza al candidato più giovane di età.

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE PER GLI STUDENTI DEL III
CICLO (CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA E MASTER)
La Commissione valutatrice avrà a disposizione un totale di 23 punti, ripartiti nei seguenti
parametri:
1) Competenze linguistiche (max 15 punti).
Tipo di certificazione

Autocertificazione

Attestati di frequenza a corsi di lingue

Certificazioni internazionali

Altre competenze linguistiche (diverse
dalla lingua veicolare inglese o dalla
lingua del Paese ospitante)

Livello

Punteggio

A1/A2

1,5

B1

2,0

B2

2,5

C1/C2

3,0

A1/A2

3,5

B1

4,5

B2

5,5

C1/C2

6,5

A1/A2

4,0

B1

5,0

B2

6,0

C1/C2

7,0
1 punto
aggiuntivo

2) Valutazione degli interessi e delle attitudini del candidato sulla base della lettera
motivazionale e valutazione del programma di lavoro e formazione, concordato tra lo
studente e l’ente ospitante (max 8 punti). La Commissione Erasmus del Dipartimento si
riserva di convocare a colloquio gli studenti.

La graduatoria finale è ottenuta sommando i valori ottenuti nei singoli parametri.
Nella predisposizione delle graduatorie per l’assegnazione delle borse sarà data priorità ai
dottorandi senza borsa di studio.
A parità di merito, costituisce titolo preferenziale non aver svolto in precedenza la mobilità a fini di
tirocinio nell’ambito del Programma Erasmus.
In caso di parità di punteggio totale verrà data la precedenza al candidato più giovane di età.

