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CRITERI BANDO ULISSE MOBILITÀ A.A. 2023/24 

Studenti e studentesse dSEA in possesso di titolo di laurea triennale italiano: 

• 30/100 media ponderata dei voti relativi agli esami dichiarati, con procedura on line Uniweb, per il 

soddisfacimento dei requisiti minimi curriculari del Corso di studio scelto (almeno 50 cfu ripartiti nei 

Settori Scientifico-Disciplinari (SSD); 

• 60/100 colloquio motivazionale (in inglese). Il colloquio produce un giudizio di idoneità con punteggio 

maggiore o uguale a 35/100. Se dovessero prevenire più di 20 candidature per questa Sede, saranno 

ammessi/e al colloquio motivazionale i 20 candidati/e con il punteggio più alto relativo al punto di cui 

sopra; 

• 10/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali. 

 

In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza al/alla candidato/a anagraficamente più giovane. 

 

 

For dSEA students holding a foreign bachelor degree (International students): 

● 15/100 GPA* score; 

● 15/100 score obtained in the admission Call for Application a.y. 2022-23 

● 60/100 motivational interview (in English). Students will be considered eligible with a score greater 

than or equal to 35/100. In case more than 15 students apply for this University, only the 15 candidates 

with the upper score in the admission test Call for Application will be admitted to the interview; 

● 10/100 score to be assigned according to previous international experiences. 

 

If more than one student obtain the same final score, we will accord the priority to the youngest candidate. 

*In the case the GPA score won’t be available, the candidate will be required the Diploma Supplement or the 

Transcript of Records. If such documentation won’t be available, the score assigned will be 0. 

 

 

 

 


