
 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER LE BORSE DI STUDIO ERASMUS+ Bando 2023/2024  
Dipartimento di Management e Dipartimento di Scienze Economiche 

 
 

Aree linguistiche 
Per Aree linguistiche si intendono tutte quelle destinazioni dove sono presenti corsi tenuti in quella lingua. 
Le sedi dove gli insegnamenti sono tenuti in più di una lingua (es. tedesco e inglese) fanno parte di entrambe 
le aree linguistiche e gli studenti possono accedervi qualora siano in possesso di almeno uno dei requisiti 
linguistici, sapendo che potranno partecipare solamente ai corsi tenuti nella lingua della quale possiedono il 
requisito. 

 Area inglese: Regno Unito, Irlanda, Svezia, Finlandia, Grecia, Norvegia, Polonia, Rep. Ceca, Romania, 
Turchia, Portogallo, Svizzera (Lugano), Romania, Lettonia, Slovenia, Ungheria. 

 Area francese: Francia, Belgio 

 Area spagnola: Spagna 

 Area tedesca: Germania, Austria 

Formazione delle graduatorie 
L’assegnazione delle borse verrà effettuata sulla base di una graduatoria che tiene conto della valutazione 
della carriera accademica dei candidati. I parametri di valutazione saranno calcolati sulla base dei dati 
presenti in ESSE3. 
La graduatoria definitiva sarà stilata in base ai seguenti parametri: 

a) media pesata dei voti; 
b) anno di corso; 
c) numero di crediti (rispetto a quelli acquisibili alla data di scadenza del bando); 
d) bonus linguistico 

 
Assegnazione delle borse 
L’assegnazione effettiva della borsa è poi condizionata all’individuazione della sede, che viene effettuata in 
modo definitivo nel corso di un colloquio con la commissione nominata congiuntamente dai Dipartimenti 
competenti, e al giudizio positivo della stessa commissione. In sede di colloquio la commissione terrà conto 
della graduatoria e delle preferenze di sede espresse dai candidati. 

 

Requisiti ulteriori 
Requisiti curriculari: 
- Per la sede di Bristol, University of Bristol UK BRISTOL01, è richiesto il superamento dell’esame di 

Matematica con una votazione minima di 25/30. 
- Per le sedi di Tolosa, Université Toulouse I Capitole (F TOULOUS01) e Parigi, Université Cergy-Pontoise F 

CERGY07, (riservate agli studenti del CDLM in Economics e Economics & Data Analisis) è richiesto il 
superamento dell’esame di Econometrics o, in alternativa, dell’esame di Microeconomics (Advanced) con 
punteggio non inferiore a 24/30. 

 
In sede di colloquio lo studente dovrà presentare eventuali certificazioni linguistiche che attestino il suo 
livello linguistico idoneo alla sede scelta.  

 

Requisiti linguistici: 
Fermo restando quanto stabilito dal Bando, per cui la competenza linguistica richiesta dalla sede di 
destinazione potrà essere conseguita anche dopo la scadenza di presentazione della domanda e fino al 
termine indicato dalla sede stessa, in ogni caso i candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio di selezione 
in possesso di certificazione linguistica del livello pari o immediatamente inferiore a quello richiesto dalla 
sede ospitante. 



 

 

 

APPENDICE – formula di calcolo del punteggio 
Forniamo qui le formule utilizzate per il calcolo del punteggio della graduatoria definitiva. 
Ricordando che il bando prevede, come primo parametro di valutazione del merito della carriera accademica, 
la tipologia del corso di studi (nell’ordine dottorati, lauree magistrali, lauree triennali), le formule sono fornite 
nell’ordine, per ogni tipologia di corso. 

 
Score carriera 

 

DOTTORATI (gruppo 1), SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (gruppo 2): Esse3 predispone un ordinamento alfabetico, 
il calcolo dei punteggi viene effettuato manualmente dalla Commissione. 
 
LAUREE MAGISTRALI (gruppo 3): 
 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 = 0,4
𝑉𝐿 − 66

111 − 66
+ 0,35

𝑉𝐸 − 18

30 − 18
+ 0,25

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝐶𝐹𝑈

(𝑎𝑛𝑛𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜) ∗ 60
 

 
 
LAUREE TRIENNALI E MAGISTRALI CICLO UNICO (gruppo 4): 
 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 = 0,6
𝑉𝐸 − 18

30 − 18
+ 0,4

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝐶𝐹𝑈

(𝑎𝑛𝑛𝑜𝑑𝑖𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜) ∗ 60
 

in cui: 
 

- 𝑉𝐿 = voto laurea dello studente 
- 𝑉𝐸 = media dei voti degli esami 
- Numero CFU: numero di CFU conseguiti dallo studente 
- Anno di corso: anno di corso dello studente. Il calcolo dell’anno di corso va fatto sommando l’anno 

di iscrizione e il numero di anni di fuori corso. 
 

I valori per il calcolo del punteggio di merito, ovvero media voti e numero CFU sono calcolati con riferimento 

ad una data prestabilita (alla chiusura del bando). 
 

Gli studenti iscritti in IPOTESI ad una laurea magistrale concorrono con la carriera attiva, ovvero con quella 

della laurea triennale. Nel caso di laurea nell’anno accademico in corso, quindi se il candidato è iscritto ad 

una magistrale nell’AA del concorso, sarà comunque possibile assegnargli una borsa/destinazione attraverso 

un meccanismo manuale. 
 

Bonus linguistico 
 

Il Bonus linguistico sarà applicato solo a certificazioni maggiori o uguali al livello C1 secondo il seguente 
schema:

Livello 
Bonus 

linguistico 
C1 completo +2,0 

C2 completo +3,0 



 

 
 

Vengono accettate le certificazioni dei test del CLA (o dichiarate corrispondenti dallo stesso CLA). 
Tale certificazione deve essere dichiarata in fase di candidatura e, se non registrata nel libretto, deve essere 
debitamente allegata in caso contrario non verrà assegnato alcun bonus. 

 
Punteggio finale 

 

Il punteggio finale della graduatoria viene attribuito con i seguenti pesi: 
 

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 = 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑟𝑎 + Bonus linguistico (se presente) 
 

L’assegnazione della destinazione viene effettuata a seguito del colloquio, secondo questa logica: 
 

1. Il livello di ordinamento: tipologia/ciclo corso, con questo ordine di preferenza (4 gruppi): 

a. Dottorati (gruppo 1) 

b. Scuole specializzazione (gruppo 2) 

c. Lauree magistrali (gruppo 3) 

d. Lauree magistrali a CICLO UNICO e lauree triennali (gruppo 4) 

2. II livello di ordinamento: punteggio finale. All’interno di ciascuna tipologia di corso (GRUPPO), viene 

utilizzato il punteggio in ordine decrescente (che varia a sua volta appunto per gruppo). 

3. Assegnazione della destinazione/borsa: preferenza espressa dallo studente durante il colloquio. 


