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Criteri di selezione Bando Erasmus +, mobilità 
per studio in Europa e Bando SEMP relativi alla 
mobilità nell’A.A. 2022-23 
Si riportano di seguito i criteri contenuti nella delibera approvata dal CDD in data 11/11/2021 

CRITERI DI SELEZIONE ERASMUS A.A. 2021-22 per Programmi di scambio A.A. 2022-23  

80/100 merito TrEc: 
 40/100 in base a punteggio normalizzato calcolato sui crediti registrati 

in UNIWEB alla data del 30/11/2021; 
 

 40/100 in base a punteggio normalizzato calcolato sulla media 
ponderata alla data del 30/11/2021 

LM: 

 80/100 in base a punteggio normalizzato calcolato sul punteggio di 
ammissione 

20/100 
conoscenza 
linguistica 
documentata in 
sede di 
candidatura: 

 

TrEc e LM: 
 Certificazioni internazionali1 

o Inglese B1: 9 punti 
o Inglese B2: 13 punti 
o Inglese C1 o C2: 17 punti 
o Ulteriore lingua certificata2 (punteggio sommabile a quello della 

certificazione di inglese) B1: 1 punto, B2: 2 punti, C: 3 punti 
 

 Idoneità di inglese prevista nel primo anno di corso: 9 punti 
 

 Candidato/a madrelingua (con diploma di scuola superiore secondaria 
ottenuto in un paese dove la lingua da valutare è considerata lingua 
ufficiale): punteggio pari a certificazione C1 o C2 
 

 Laurea di primo livello in lingua inglese o altra lingua non minoritaria 
pertinente le destinazioni scelte: punteggio pari a certificazione B2 
 

 Scuola superiore secondaria completata presso scuola internazionale o 
nell’ambito di cooperazione interministeriale (es. ESABAC): punteggio 
pari a certificazione B2 

                                                           
1 Certificati del Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue pubblicato sul sito del CLA  http://cla.unipd.it/test-
linguistici/certificazioni/  con certificato conseguito a partire dal 1/1/2019. 
 
2 Certificazione di tedesco, francese o spagnolo se pertinente le destinazioni scelte. 
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Ogni candidato/a può scegliere fino a 3 diverse destinazioni attribuendovi un ordine di priorità. 
L’assegnazione delle borse disponibili avviene considerando progressivamente ogni singola fascia 
di priorità, dalla prima alla terza. 

In caso di parità di punteggio attribuito a più candidati/e presenti nella Graduatoria Generale di 
merito, verrà data precedenza al/alla candidato/a anagraficamente più giovane. 

 

Normalizzazione del punteggio candidati/e TrEc 

Il punteggio normalizzato sopracitato viene calcolato come segue. 

La formula utilizzata per la prima componente relativa ai crediti (CFU) è la seguente: 

 

 

 

dove,  

CFU candidate è il numero di CFU registrati su UNIWEB relativi ad esami previsti a piano nel primo 
anno di corso. 

La seconda componente relativa alla media dei voti viene calcolata sulla base della seguente 
formula: 

 

 

dove: 

AVG candidate è la media ponderata dei voti del/la candidato/a relativa agli esami di cui sopra. 

 

 

Normalizzazione del punteggio candidati/e LM 

Il punteggio normalizzato sopracitato viene calcolato come segue. 

La formula utilizzata per la componente relativa al punteggio di ammissione è la seguente: 

 

 

 

dove,  

CFU candidate - 40 
66 - 40 

*40 

AVG candidate – 18 
30 - 18 *40 

Score candidate – Score min 
Score max – Score min 

*80 
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Score candidate è il punteggio ottenuto dal candidato/a; Score max e Score min sono 
rispettivamente i punteggi più alto e più basso conseguiti tra gli ammessi/le ammesse ad uno 
specifico corso di studi LM. 


