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1. Destinatari del bando e requisiti generali di ammissibilità 

I cicli di studio attivati presso l’Università per Stranieri di Perugia che danno accesso alle mobilità Erasmus+ sono:  

• Corso di Laurea Triennale; 

• Corso di Laurea Magistrale; 

• Corso di Dottorato. 
Per potersi candidare al bando Erasmus+ Mobilità per Studio a.a. 2020/21 è necessario che lo studente: 

a. sia regolarmente iscritto per l’anno accademico 2020/21 ai Corsi di Laurea Magistrale e Dottorato 

dell’Università per Stranieri di Perugia; 
b. dichiari di possedere i requisiti eventualmente richiesti – tipicamente: competenze linguistiche - alla data di 

presentazione della domanda dall’Università presso la quale intende realizzare la mobilità; 
c. dettagli le ragioni della scelta dell’Ateneo o degli Atenei di destinazione, per il tramite dell’apposito modulo 

predisposto, evidenziando la ponderata valutazione dell’offerta formativa da questi proposta in relazione al 

proprio percorso curriculare,ivi compresa la coerenza della durata del soggiorno; 
d. non abbia già usufruito, durante il ciclo di studio in corso, di oltre 9 mesi di borsa di mobilità Erasmus ai fini 

di studio o tirocinio; 
e. non abbia rinunciato a precedenti borse di mobilità, erasmus o extra-erasmus, negli anni accademici 

2017/18, 2018/19 e 2019/2020 senza giustificato motivo; 
f. non abbia ottenuto note di demerito dalle Istituzioni/Università ospitanti nelle precedenti esperienze di 

mobilità; 

g. qualora presenti la propria candidatura per una mobilità verso un Ateneo di un Paese di cui abbia la 
cittadinanza: 

- che non risulti residente in tale Paese al tempo della presentazione della domanda di candidatura. 
Questa condizione dovrà permanere fino a tutta la conclusione del periodo di mobilità; 

- che produca, in sede di candidatura, una dichiarazione di disponibilità rilasciata dall'Università 

ospitante. 
Ai sensi della normativa Erasmus gli studenti iscritti per l’a.a. 2020-2021 al primo anno di una laurea triennale non 

possono partecipare alla presente selezione. 
 

2. Criteri di selezione 

La selezione avrà luogo sulla base dei seguenti criteri: 
A. valutazione del merito accademico, secondo quanto meglio specificato al comma successivo, con 

attribuzione di un punteggio non superiore a 60/100; 
B. valutazione della motivazione espressa in sede di candidatura, con attribuzione di un punteggio non 

superiore a 25/100; 
C. valutazione delle competenze linguistiche, con attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a 

15/100. 

In caso di parità è favorito il candidato più giovane. 
 

La valutazione del criterio sub A verrà condotta sulla base dei seguenti criteri specificativi:  
1. LAUREE   

Il merito accademico verrà valutato con il criterio della media ponderata. Tale media si ottiene 

moltiplicando, per ciascun esame sostenuto, il voto di merito per il numero di crediti 
corrispondenti riconosciuti, esclusi i crediti derivanti da idoneità. La somma dei risultati viene divisa per la 

somma dei crediti ottenuti. Il risultato finale è soggetto ad una ponderazione facendo riferimento ai 
seguenti parametri, riferiti a ciascun anno di corso dello studente:  
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qualora in un anno di corso lo studente abbia conseguito un numero di crediti inferiore al parametro di 

corrispondenza, la media sopra ottenuta verrà ponderata attraverso una penalizzazione secondo 
quanto previsto dalla tabella seguente;  

qualora in un anno di corso lo studente abbia conseguito un numero di crediti superiore al parametro di 

corrispondenza, la media sopra ottenuta verrà ponderata attraverso una premialità secondo 
quanto previsto dalla tabella seguente:  
lo scostamento compreso in un intervallo tra 1 e 6     crediti (in meno o in più)     comporta una rettifica di    -/+ 0,25  
lo scostamento compreso in un intervallo tra 7 e 12   crediti (in meno o in più)     comporta una rettifica di    -/+ 0,55  
lo scostamento compreso in un intervallo tra 13 e 18 crediti (in meno o in più)     comporta una rettifica di     -/+ 0,90  
lo scostamento compreso in un intervallo tra 19 e 24 crediti (in meno o in più)     comporta una rettifica di     -/+ 1,30  
lo scostamento compreso in un intervallo tra 25 e 30 crediti (in meno o in più)     comporta una rettifica di     -/+ 1,75  
lo scostamento compreso in un intervallo tra 31 e 36 crediti (in meno o in più)     comporta una rettifica di     -/+ 2,25   
lo scostamento compreso in un intervallo tra 37 e 42 crediti (in meno o in più)     comporta una rettifica di     -/+ 2,80  
lo scostamento compreso in un intervallo tra 43 e 48 crediti (in meno o in più)     comporta una rettifica di     -/+ 3,40  
lo scostamento compreso in un intervallo tra 49 e 54 crediti (in meno o in più)     comporta una rettifica di     -/+ 4,05  
lo scostamento compreso in un intervallo tra 55 e 60 crediti (in meno o in più)     comporta una rettifica di     -/+ 4,75  
lo scostamento compreso in un intervallo tra 61 e 70 crediti (in meno o in più)     comporta una rettifica di     -/+ 5,75  
lo scostamento compreso in un intervallo tra 71 e 80 crediti (in meno o in più)     comporta una rettifica di     -/+ 6,75  
lo scostamento compreso in un intervallo tra 81 e 90 crediti (in meno o in più)     comporta una rettifica di     -/+ 7,75  
lo scostamento compreso in un intervallo tra 91 e 100 crediti (in meno o in più)   comporta una rettifica di     -/+ 8,75  
lo scostamento compreso in un intervallo tra 101 e 110 crediti (in meno o in più) comporta una rettifica di     -/+ 9,75  
Ulteriori scostamenti comporteranno una rettifica di  -/+ 1 per ogni intervallo di 10 crediti di differenza.  
Agli  studenti fuori corso sarà applicata questa ulteriore penalizzazione : 
Fuori corso di un anno   - 2 
Fuori corso di due anni – 5 
Fuori corso di tre anni – 6 
Fuori corso di quattro  - 7 
Fuori corso di cinque o più anni – 8 

2. DOTTORATI 

Il merito accademico viene valutato prendendo in considerazione il voto riportato dal candidato nella 
Laurea Magistrale/Specialistica o Laurea vecchio ordinamento che ha dato titolo all’ammissione al 

dottorato, ricavando da questo una media convenzionale dividendo il voto predetto per il coefficiente 3,66. 
 

La valutazione dei criteri sub B) e C) verrà effettuata secondo criteri che verranno predeterminati dalla 

commissione nella prima riunione, previamente rispetto all’esame delle candidature. 
 


