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Criteri di valutazione delle candidature per l’assegnazione delle borse di mobilità a fini di tirocinio 

nell’ambito del Programma Erasmus Plus – Traineeship. 

 

Verranno stilate due graduatorie differenti per gli studenti dei corsi di laurea e per gli studenti del III 

ciclo (Scuole di Specializzazione, Scuole di Dottorato e Master). Il 70 % delle risorse assegnate al 

Dipartimento di Giurisprudenza sarà riservato ai progetti di mobilità degli studenti dei corsi di laurea, 

mentre il restante 30% del budget sarà assegnato ai progetti di mobilità degli studenti del III ciclo.  

Qualora il numero delle candidature degli studenti del III ciclo risulti insufficiente ad esaurire le 

risorse assegnate, il Dipartimento si riserva di utilizzare le stesse per finanziare progetti di mobilità 

dell’altra categoria di studenti (I° e II° ciclo) fino ad esaurimento dei fondi assegnati.  

Ai flussi di mobilità post-laurea (o, comunque, successivi al conseguimento del titolo) sarà destinato 

al massimo un quinto delle risorse assegnate.  

Per stilare la graduatoria degli studenti iscritti ai corsi di laurea la Commissione Erasmus valuterà: 

 

1. il progetto di tirocinio e la coerenza del tirocinio con il percorso di formazione accademica 

intrapreso, con valutazione progressiva da 1 a 2 punti;  

2. la competenza linguistica (liv. min B1 o superiore a seconda dei requisiti indicati dalle sedi 

ospitanti) e delle eventuali certificazioni, con valutazione progressiva da 2,5 a 4 punti; 

Il livello di conoscenza della lingua verrà valutato secondo le seguenti fasce:  

 Livello B1   2,5 punti 

 Livello B2   3 punti 

 Livello C1   3,5 punti 

 Livello C2    4 punti 

3. valutazione del curriculum vitae et studiorum, con valutazione progressiva da 1 a 3 punti; 

nell'attribuire il punteggio la Commissione terrà conto, tra le altre cose, del titolo di studio 

eventualmente conseguito e relativo punteggio; 

4. autonoma considerazione, nell'ambito del curriculum studiorum, della media dei voti riportati; 

5. valutazione delle attività svolte in rapporto all’anno di corso sulla base del rapporto tra i crediti 

formativi conseguiti e l'anno di corso di appartenenza ovvero degli anni impiegati per il 

conseguimento del titolo di laurea relativamente ai dottorandi, gli specializzandi e gli iscritti ai corsi 

di master di I e di II livello;  

6. valutazione degli interessi e delle attitudini del candidato sulla base della lettera 

motivazionale, con valutazione progressiva da 1 a 2 punti. 

 

 

Per stilare la graduatoria degli studenti iscritti ai corsi post laurea si valuterà: 

 

1. il progetto di tirocinio e la coerenza del tirocinio con il percorso di formazione accademica 

intrapreso, con valutazione progressiva da 1 a 2 punti;  

2. la competenza linguistica (liv. min. B1 o superiore a seconda dei requsiti idnicati dalla sedi 

ospitanti) e delle eventuali certificazioni, con valutazione progressiva da 2,5 a 4 punti; 

Il livello di conoscenza della lingua verrà valutato secondo le seguenti fasce:  



 Livello B1   2,5 punti 

 Livello B2   3 punti 

 Livello C1   3,5 punti 

 Livello C2    4 punti 

3. valutazione del curriculum vitae et studiorum, con valutazione progressiva da 1 a 3 punti; 

nell'attribuire il punteggio la Commissione terrà conto, tra le altre cose, del titolo di studio 

eventualmente conseguito e relativo punteggio; 

4. il voto di laurea, valutato secondo le seguenti fasce: 

 66 - 94              1 punto 

 95 - 100  2 punti 

 101 - 105  3 punti 

 106 - 110   4 punti 

 110 e lode   5 punti 

5. numero di anni impiegati per il conseguimento del titolo, attribuendo n. 3 punti per gli studenti che 

hanno conseguito il titolo entro la durata regolare del corso, n. 2 punti per gli studenti che hanno 

conseguito il titolo entro il 3° anno fuori corso e n. 1 punto per gli studenti che hanno conseguito il 

titolo oltre il 3° anno fuori corso; 

6. valutazione degli interessi e delle attitudini del candidato sulla base della lettera motivazionale, 

con valutazione progressiva da 1 a 2 punti. 

 

I valori ottenuti e i punti assegnati sulla base dei suddetti criteri saranno moltiplicati tra loro, 

al fine di ottenere un punteggio complessivo per ciascun candidato.  
 

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, c) ai candidati per mobilità da svolgere prima del conseguimento del titolo di studio.  

 

Le borse di mobilità strutturata saranno riservate agli studenti che svolgeranno la mobilità prima del 

conseguimento del titolo. 

 

Tra i dottorandi, la priorità nell’assegnazione delle borse sarà riconosciuta, a parità di merito, ai vincitori 

che non usufruiscono di una borsa di studio per il Dottorato.  

 

A parità di merito, costituisce titolo preferenziale non aver svolto in precedenza la mobilità a fini di 

tirocinio nell’ambito del Programma Erasmus.  
 

  
 

 

 

 

 


