
CRITERI DI SELEZIONE MOBILITA’ ERASMUS+ SERBIA  2017-2018 e 2018-2019 
 
I candidati saranno valutati dalla commissione sulla base dei seguenti criteri: 
 

- Appartenenza dello studente al Corso di Laurea o di Dottorato per il quale è stato 
emesso l’avviso di selezione; 

 
- Carriera dello studente: 

1) Per gli studenti iscritti alla laurea magistrale saranno tenuti in 
considerazione i crediti totali acquisiti e i voti degli esami sostenuti, 
nonché il voto di laurea (triennale); 

2) Per gli studenti di corso di Dottorato sarà tenuto in considerazione il voto 
di laurea magistrale; 

 
- Anno d’iscrizione dello studente, in base alle seguenti priorità: 

1) Studenti iscritti al I anno della Laurea Magistrale 
2) Studenti iscritti al I anno o al II anno di corso di Dottorato 
3) Studenti iscritti al II anno della Laurea Magistrale 
4) Studenti iscritti al III anno di corso di Dottorato 
5) Studenti con altro anno di iscrizione  

 
- Competenze linguistiche documentate e motivazione: 

1) Certificazioni/attestazioni di conoscenza, o dichiarazione di madrelingua, 
per la/e lingua/e rilevante/i per la sede estera; 

2) Motivazioni esposte dallo studente durante il colloquio e a supporto della 
domanda e programma proposto. 

 
Verrà data precedenza agli studenti che intendano svolgere il periodo di mobilità 
durante il II semestre dell’A.A. 2017/18.  
 
La scala di priorità potrebbe subire modifiche derivanti dalle esigenze di copertura 
completa dei periodi di mobilità disponibili in base all’accordo. 
 
 
Possibilità di colloquio via Skype 
 
Gli studenti che fossero impossibilitati a partecipare di persona ai Colloqui potranno 
sostenere il colloquio via Skype. 
 
Gli studenti che intendono sostenere il colloquio via Skype, dovranno inviare una mail 
al Delegato Erasmus di Ingegneria, Prof. Lucia Parussini (lparussini@units.it) entro il 
16/01/2018 con l’indicazione del loro NOME, COGNOME e dell’indirizzo Skype dal 
quale effettueranno il collegamento.  
 



Tali studenti riceveranno una mail di conferma nella quale verrà loro comunicata una 
fascia oraria fissata dalla Commissione per il Colloquio, durante la quale dovranno 
essere disponibili ad essere contattati per lo svolgimento del Colloquio stesso, muniti 
di un documento di riconoscimento, microfono e web cam.  
 
 
 


