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CRITERI DI SELEZIONE MOBILITA’ 
ERASMUS+ STUDIO 2019-2020 

 

AREA INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
 
I candidati saranno valutati dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri: 
 

• Coerenza del percorso di studi del candidato con l'ERASMUS Subject Area, specificata 
dal codice ISCED indicato nel Bilateral Agreement con l’Ateneo straniero.  

 
• Carriera dello studente: 
 

o Per gli studenti iscritti alla Laurea Magistrale a Ciclo Unico, per gli studenti iscritti 
alla Laurea Triennale e per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo della 
Laurea Magistrale saranno tenuti in considerazione i crediti totali acquisiti e i voti 
degli esami sostenuti; 

o Per gli studenti iscritti al primo anno della Laurea Magistrale sarà tenuto in 
considerazione il voto di laurea (triennale); 

o Per gli studenti iscritti al Corso di Dottorato sarà tenuto in considerazione il voto di 
laurea magistrale. 

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

o Studenti iscritti al I anno o al II anno o al III anno di Corso di Dottorato 
o Studenti iscritti al I o al II anno della Laurea Magistrale e studenti iscritti al IV e V 

anno della Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
o Studenti iscritti al III anno della Laurea Triennale e studenti iscritti al III anno della 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico 
o Studenti con altro anno di iscrizione. 

 
• Possesso del livello linguistico richiesto dall’Ateneo straniero scelto dal candidato: 

certificazioni/attestazioni di conoscenza o dichiarazione di madrelingua o 
autodichiarazione, per la/e lingua/e rilevante/i per la sede estera. 

 
• Motivazioni esposte dallo studente a supporto della domanda.  
 
• Precedenti partecipazioni al programma Erasmus+ Studio. 

 
• Colloquio di valutazione sul livello di conoscenza del regolamento per la mobilità 

internazionale degli studenti e sul livello di comprensione degli adempimenti degli 
assegnatari a livello di Ateneo e di Dipartimento, con eventuale richiesta di integrazioni a 
supporto della candidatura qualora la Commissione non disponesse di sufficienti 
informazioni per la valutazione. 
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La scala di priorità potrebbe subire modifiche derivanti dalle esigenze di copertura completa dei 
periodi di mobilità disponibili in base all’accordo. 
 
In caso di parità di valutazione, ha precedenza chi non ha mai usufruito di una borsa Erasmus+ 
Studio. 
 
Colloquio di valutazione  
 
La Commissione convoca i candidati per sostenere un colloquio di valutazione.  
 
Il colloquio è obbligatorio pena l’esclusione dalle selezioni. 
 
Il candidato convocato ne riceverà comunicazione via mail sull’indirizzo e-mail istituzionale. La 

data e gli orari di inizio dei colloqui saranno comunicati via mail e pubblicati alla seguente pagina:    
https://dia.units.it/it/avvisi-dipartimento/all_avdp/home 
 
Gli studenti che fossero impossibilitati a partecipare di persona al colloquio potranno sostenere il 

colloquio via Skype. 
 
Gli studenti che intendono sostenere il colloquio via Skype, dovranno inviare una mail al Delegato 

per l’Internazionalizzazione alla Didattica del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Prof.ssa 
Lucia Parussini (lparussini@units.it), entro le ore 18:00 del giorno precedente alla data di 
convocazione, 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 webcam.  

 
I candidati saranno valutati sul loro livello di conoscenza del regolamento per mobilità 

internazionale degli studenti e sul loro livello di comprensione degli adempimenti degli assegnatari 
a livello di Ateneo e di Dipartimento. Tutte le informazioni sono disponibili ai seguenti link 

 
 
http://www2.units.it/internationalia/moduli/bando%20studio%202019_2020.pdf 
 
https://dia.units.it/it/didattica/node/32159 
 
http://web.units.it/normativa/regolamenti/regolamento-30665 
 
https://dia.units.it/it/dipartimento/node/32258 
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