UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
LIFELONG LEARNING PROGRAMME ERASMUS

BANDO ERASMUS FOR TRAINEESHIP 2016/2017 - Criteri aggiuntivi di valutazione delle
candidature Dipartimento di Medicina Veterinaria
Al fine dell’assegnazione delle borse di mobilità studentesca in oggetto 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 65% del budget assegnato al Dipartimento di Medicina Veterinaria sarà riservato ai
progetti di mobilità degli studenti dei corsi di laurea, mentre il restante 35% del budget sarà assegnato
riservato ai progetti di mobilità degli studenti del III ciclo. Qualora il numero delle candidature degli studenti
dei corsi di laurea o degli studenti del III ciclo risulti insufficiente ad esaurire il budget assegnato, questo sarà
utilizzato per finanziare i progetti di mobilità dell’atra categoria di studenti, fino ad esaurimento dei fondi
assegnati. Inoltre, come deliberato dal Comitato Erasmus di Ateneo nella riunione del 19 febbraio 2015, ai
flussi di mobilità post-laurea (o, comunque, successivi al conseguimento del titolo) verrà destinato al
massimo un quinto delle risorse assegnate.
I criteri aggiuntivi rispetto a quanto specificato nel bando Erasmus for Traineeship 2016/2017, per la
selezione delle candidature presentate da studenti dei corsi di laurea e studenti del III ciclo sono di seguito
elencati.
- Studenti dei corsi di laurea - i criteri adottati per la selezione dei candidati tengono conto dei seguenti
parametri:
1. Merito e regolarità negli studi: le condizioni di merito e regolarità negli studi sono determinate in
base alla media ponderata dei voti rispetto ai crediti formativi conseguiti negli esami sostenuti e al
numero totale di crediti formativi acquisiti in relazione agli anni di frequenza rispetto all’anno di
immatricolazione (totale CFU/anni di frequenza). Il punteggio da attribuire al candidato è ottenuto
moltiplicando i valori ottenuti (media ponderata X regolarità).
2. Competenze linguistiche certificate: la commissione ha a disposizione un punteggio compreso tra 0 e
50, attribuito sulla base del livello di conoscenza linguistica e sulla tipologia di certificato attestante
le competenze linguistiche. Il punteggio è assegnato come di seguito riportato:
Livello di conoscenza
linguistica

Punteggio

A1

5

A2

10

B1

15

B2

20

C1

30

C2

40

Sono cumulabili i punteggi relativi a certificazioni di più lingue fino al massimo di 50 punti complessivi.
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3. Motivazioni pertinenti alle attività che il candidato propone di svolgere all’estero: fino ad un
massimo di 10 punti.
La graduatoria finale è ottenuta sommando i valori ottenuti nei singoli parametri. Inoltre, 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.

- Studenti del III ciclo (Scuole di Specializzazione, Scuole di Dottorato e Master): la Commissione
valutatrice avrà a disposizione un totale di 100 punti, ripartiti nei seguenti parametri:
1. Valutazione del progetto di tirocinio e della coerenza del tirocinio con il percorso di formazione
accademica intrapreso: fino ad un massimo di 25 punti;
2. Competenze linguistiche certificate: la commissione ha a disposizione un punteggio compreso tra 0 e
50, attribuito sulla base del livello di conoscenza linguistica e sulla tipologia di certificato attestante
le competenze linguistiche. Il punteggio è assegnato come di seguito riportato:
Livello di conoscenza
linguistica

Punteggio

A1

5

A2

10

B1

15

B2

20

C1

30

C2

40

Sono cumulabili i punteggi relativi a certificazioni di più lingue fino al massimo di 50 punti complessivi.
3. Valutazione del curriculum vitae et studiorum: fino ad un massimo di 15 punti;
4. Motivazioni pertinenti alle attività che il candidato propone di svolgere all’estero: fino ad un
massimo di 10 punti.
La graduatoria finale è ottenuta sommando i valori ottenuti nei singoli parametri. Inoltre, nella
predisposizione delle graduatorie per l’assegnazione delle borse sarà data priorità: a) ai dottorandi senza
borsa, 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.
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