
 
 

Direzione Innovazione e Internazionalizzazione – Sezione UNITA e Mobilità e Internazionale 
 Tel. +39 011 670 4425 - e-mail internationalexchange@unito.it  

Pagina 1 di 36 

 

ALLEGATO I - REGOLE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E I CRITERI DI SELEZIONE DEI 

CANDIDATI 
(v02 del 22/11/2022) 

 
Sulla base di quanto previsto dallo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con D.R. n. 1730 
del 15 marzo 2012, i servizi legati alla mobilità internazionale devono essere gestiti dalle Scuole.  
Per l’anno accademico 2023/2024 la gestione della mobilità Erasmus è pertanto affidata alle Scuole o, 
nel caso di Dipartimenti non afferenti ad alcuna Scuola, direttamente ai Dipartimenti. Il presente 
allegato è dedicato alle indicazioni specifiche di ciascuna struttura in merito alla presentazione delle 
domande, ai criteri di selezione dei candidati e ad eventuali altre caratteristiche peculiari definite a 
livello decentrato. 
 
Gli Uffici Servizi per l’Internazionalizzazione di Polo forniscono supporto dedicato alle studentesse e agli 
studenti interessate/i a candidarsi al Bando Erasmus per Studio a.a. 2023/2024 in merito alle specifiche 
di Scuola e/o Dipartimento. Le candidate e i candidati possono verificare l’afferenza di Polo e i contatti 
dell’Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione di Polo competente consultando il documento “Uffici di 
polo e Delegati per la mobilità internazionale di dipartimento” pubblicato al seguente percorso: 
www.unito.it - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - Erasmus per studio 
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DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STR ANIERE E CULTURE MODERNE 

 

Non presentare domanda prima di: 

● aver letto CON ATTENZIONE il Bando e il presente allegato. 

● aver partecipato alla riunione orientativa organizzata dal Dipartimento.  

 

Si possono candidare studentesse e studenti dei corsi di laurea triennali, magistrali, di master e di 

dottorato afferenti al Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne. Ci si candida 

per destinazioni dello stesso LIVELLO di studi al quale si è iscritti. Dunque, pena l’esclusione della 

domanda:  

● studentesse/studenti di laurea triennale e di master di primo livello si possono candidare 

ESCLUSIVAMENTE per posti di livello UG. 

● studentesse/studenti di laurea magistrale e di master di secondo livello si possono candidare 

ESCLUSIVAMENTE per posti di livello PG. 

● dottorande/i si possono candidare ESCLUSIVAMENTE per destinazioni di livello D. 

UNICA ECCEZIONE alla regola: studentesse e studenti al 3° anno di un CdS TRIENNALE che intendono 

iscriversi a un CdS MAGISTRALE presso l’Università di Torino nell’a.a. 2023-24 si DEVONO CANDIDARE 

per destinazioni di livello PG.  

 

1. Autocertificazioni 

Per le studentesse e gli studenti di CdS magistrale è obbligatorio allegare alla domanda un certificato 

(o autocertificazione) di laurea triennale comprovante gli esami sostenuti con relative votazioni 

ottenute, pena l’esclusione dalla graduatoria. 

 

2. Scelta destinazioni 

Ci si può candidare per UN MASSIMO DI DUE destinazioni.  

ATTENZIONE A QUANTO SEGUE: 

 Ulteriori destinazioni indicate non verranno prese in considerazione.  

 È naturalmente possibile candidarsi per una sola destinazione. 

 È possibile candidarsi SOLAMENTE per destinazioni di pertinenza del Dipartimento di Lingue e 

Letterature Straniere e Culture Moderne, pena l’esclusione dalla graduatoria. 

 Eventuali limitazioni sulla candidabilità per determinate sedi (esempio sedi riservate a specifici 

corsi di laurea, percorsi di doppio titolo, specifici requisiti di esami sostenuti, ecc.) nonché 

eventuali indicazioni specifiche relative allo scambio sono segnalate nelle “note” alle 

Destinazioni Attive, che i/le candidati/e SONO TENUTI/E A CONSULTARE prima di presentare la 

domanda.  

 

3. Composizione della graduatoria 

Il punteggio di base verrà assegnato in base ai criteri indicati nel Bando generale. 

Il punteggio addizionale (max 30 punti) verrà così assegnato: 

- sino a 10 punti per SIGNIFICATIVE competenze linguistiche relative alla mobilità per cui ci si 

candida (desunte dai voti ottenuti negli esami di lingua o da eventuali certificazioni linguistiche di 

livello avanzato presentate). 
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- sino a 20 punti per la coerenza tra percorso di studio e corsi che si intende seguire in mobilità  

sulla base dell’offerta della sede estera. Per il conferimento di questo punteggio ci si baserà sul 

progetto di studio elaborato nel campo NOTE della domanda. È dunque nell’interesse delle 

candidate e dei candidati compilare al meglio ed esaurientemente tale campo (con indicazioni 

differenziate per ciascuna destinazione richiesta e preferibilmente nella LINGUA dello scambio). 

In particolare, sarà utile indicare: 

1. motivazioni per ciascuna delle mobilità richieste, sulla base di oggettivi elementi 

accademici (indicare quanti crediti si intende superare in mobilità, quali corsi offerti 

dall’università estera si intende seguire, a quali esami del proprio piano carriera questi 

corsi corrispondono, ecc.); 

2. autovalutazione delle proprie competenze linguistiche pertinenti alla mobilità, anche sulla 

base dei risultati accademici ottenuti; 

3. coerenza tra gli esami che si dichiara voler sostenere all’estero e i corsi effettivamente 

offerti dal dipartimento/facoltà della sede estera presso cui si fa domanda. Quindi, i/le 

candidati/e dovranno fare ricerca – tramite i siti web – sui corsi offerti dalla sede estera 

PRIMA di presentare la domanda, per capire se i corsi che si intende sostenere all’estero 

siano effettivamente offerti. NON SI DEVE, in questa fase, contattare le università estere. 

 

Studentesse e studenti di laurea triennale al primo anno non fuori corso (la cui carriera non può venire 

calcolata nel “punteggio base” della graduatoria) riceveranno sino a 30 punti sulla base del voto di 

maturità in sostituzione del “punteggio di base”, con il seguente criterio: 

 meno di 70: 0 punti 

 da 70 a 79: 10 punti 

 da 80 a 89: 20 punti 

 da 90 a 95: 25 punti 

 da 96 in su: 30 punti 

 

Vengono giudicati idonee/i alla mobilità (e dunque inserite/i nella graduatoria finale) tutte/i le/gli 

studentesse/studenti che ottengono un punteggio complessivo di almeno 30 punti su 100.  

 

4. Ripescaggi 

Le riassegnazioni di eventuali sedi rimaste vacanti avverranno d’ufficio nell’ambito dell’area linguistica o 

disciplinare per cui si è fatto domanda. Saranno ammesse/i ai ripescaggi le/gli studentesse/studenti 

idonee/i alla mobilità. 

 

5. Informazioni sul Programma 

Ulteriori informazioni utili sul programma Erasmus sono disponibili sul blog Erasmus di Dipartimento, 

anche questo da consultare con attenzione PRIMA di presentare la domanda: 

http://erasmuslingue.blogspot.com/p/learningagreement.html 
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DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA: CORSI DI  STUDIO PSICOLOGIA DI I, II  E III  LIVELLO & CORSI DI 
STUDIO SUISM DI I E II  LIVELLO 

 

1. Come effettuare la candidatura 

1.1. Area disciplinare ISCED 
Le/gli Studenti dei CdS del Dipartimento di Psicologia possono presentare domanda per tutte le 

destinazioni del Dipartimento identificate dall’area disciplinare ISCED 0313 – Psychology.  

 

Le/gli Studenti del CdS in Psicologia criminologica e forense possono altresì presentare domanda per 

tutte le destinazioni del Dipartimento identificate dall’area disciplinare ISCED 042 – Law.  

 

Dottorande, dottorandi, specializzande e specializzandi del Dipartimento di Psicologia possono 

presentare domanda per tutte le destinazioni del Dipartimento identificate dall’area disciplinare ISCED 

0313 – Psychology con posti a disposizione di livello D.  

 

Le/gli Studenti dei CdS di SUISM possono presentare domanda per tutte le destinazioni del 

Dipartimento di Psicologia identificate dall’area disciplinare ISCED 1014 – Sport. 

 

Struttura di 
afferenza 

Corso di Studi 
Area ISCED delle 

destinazioni 
disponibili 

Dipartimento 
di Psicologia 

L-24 Scienze e tecniche psicologiche 

0313 – Psychology 
LM-51 Scienze del corpo e della mente 

LM-51 Psicologia clinica: salute e interventi nella comunità 

LM-51 Psicologia del lavoro e del benessere nelle 
organizzazioni 

LM-51 Psicologia criminologica e forense 
042 – Law 
0313 – Psychology 

Dottorato e Scuola di Specializzazione 0313 – Psychology 

SUISM 

L-22 Scienze delle attività motorie e sportive 

1014 – Sports 
LM-67 Scienze dell’educazione motoria e delle attività 
adattate 

LM-68 Scienze e tecniche avanzate dello sport 

 

1.2. Livello UG/PG/D 
Le/i candidate/i devono controllare l’elenco delle sedi disponibili e verificare che la destinazione di 
interesse preveda posti per il livello corrispondente al corso di studi frequentato. 
 

UG Laurea triennale L-24 e L-22 

PG Laurea magistrale LM-51, LM-67, LM-68, 3° anno L-24 e L-22 

D Dottorato/Scuola di Specializzazione  

 
ATTENZIONE: le/gli studenti iscritte/i al terzo anno di un corso di Laurea Triennale che prevedono di 
laurearsi prima della partenza e che quindi intendono effettuare la mobilità al primo anno di un corso di 
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Laurea Magistrale devono presentare domanda per il livello PG. Si ricorda che NON è possibile laurearsi 
durante il periodo di mobilità.  
 
Le/gli studenti che desiderano svolgere la mobilità al primo anno di un corso di Laurea Magistrale a 
numero chiuso, potranno partire solo a seguito di perfezionamento dell’immatricolazione. Pertanto, 
potranno partire solamente nel secondo semestre. Si consiglia di scegliere destinazioni che presentino 
un numero di mensilità adeguato a tale casistica (5/6 mesi di mobilità). 
 

1.3. Destinazioni riservate 
Si invitano le/i candidate/i a prestare attenzione al campo “Note” presente in ogni destinazione offerta 
dal Dipartimento di Psicologia. Alcune destinazioni possono essere riservate a determinati Corsi di 
Studio afferenti al Dipartimento o alla SUISM. Ogni candidatura su destinazioni riservate a Cds diversi dal 
Cds di iscrizione del/la candidata/o sarà esclusa d’ufficio. 
 
 
2. Punteggio addizionale 
I criteri che verranno applicati dalla Commissione Mobilità Internazionale di Dipartimento, nell’ambito 
del Punteggio addizionale (max. 30 punti) sono i seguenti:  
 10 punti per motivazione e obiettivi formativi previsti (da indicare nella sezione “Dichiarazioni 
aggiuntive” della domanda di candidatura):  

- 3 punti per motivazione per studio;  
- 3 punti per motivazione esperienziale se attinente e coerente con il percorso di studi;  
- 3 punti per motivazione linguistica (apprendimento, consolidamento lingua del Paese ospitante 
e lingua veicolare);  
- 1 punto aggiuntivo per motivazione ritenuta particolarmente meritevole dalla Commissione.  

 
 10 punti per le conoscenze linguistiche e soggiorni effettuati all'estero, esclusi i periodi di 
vacanza (entrambi da indicare nella sezione “Note” delle destinazioni selezionate all’interno della 
propria domanda di candidatura). La/il candidata/o dovrà indicare, producendo le eventuali 
certificazioni in suo possesso:  

- Conoscenza ed eventuali relative certificazioni della lingua del Paese ospitante;  
- Conoscenza ed eventuali relative certificazioni della lingua veicolare; 
- Eventuali altre lingue.  

 
Le/i candidate/i devono controllare i requisiti linguistici richiesti dalla sede ospitante prima di fare 
domanda e devono essere in possesso di tali requisiti (e pertanto delle eventuali certificazioni di lingua 
richieste dal partner) secondo le tempistiche previste dalla sede ospitante. 
 
Sono riconosciute come certificazioni linguistiche le certificazioni validate dall’Associazione Italiana 
Centri Linguistici Universitari (AICLU): https://www.cla.unito.it/it/valutazione-linguistica-e-
certificazioni/certificazioni-validate-dall-aiclu. 
 
ATTENZIONE: le/gli studenti madrelingua della lingua del Paese ospitante possono autocertificare 
all’interno della domanda la loro competenza linguistica nel campo “Note” della prima destinazione 
selezionata. Tuttavia, devono verificare che per la destinazione prescelta sia sufficiente 
l’autocertificazione linguistica. Nel caso in cui l’istituzione ospitante richieda un certificato linguistico, è 
possibile che anche ai/le candidati/e madrelingua venga richiesto un certificato dalla sede ospitante. Si 
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invitano quindi le/gli studenti a consultare il sito web dell’Ateneo partner e/o a chiedere chiarimenti in 
merito al referente dell’accordo. 
 
 10 punti per l’eventuale esperienza professionale acquisita in Italia o all'estero ed eventuali altre 

esperienze nel quadro della vita associativa, sportiva e culturale (da indicare nella sezione “Note” 
delle destinazioni selezionate all’interno della propria domanda di candidatura). La/il candidata/o 
dovrà indicare in modo chiaro e dettagliato:  

- Durata e periodo dell’esperienza;  
- Ente ospitante/Datore di lavoro;  
- Tipo di attività (attinente al percorso di studi).  

 
N.B. Alle/gli studenti iscritte/i al primo anno di un Corso di Studi Triennale saranno assegnati fino a 100 
punti ripartiti come segue: 
 
 10 punti per voto del Diploma di Scuola Secondaria così ripartiti: 

- 5 punti per voto inferiore a 70/100 (o inferiore a 42/60) 
- 10 punti per voto uguale o superiore a 70/100 (o uguale o superiore a 42/60). 

 
 30 punti per motivazione e obiettivi formativi previsti (da indicare nella sezione “Dichiarazioni 
aggiuntive” della domanda di candidatura). 
 
 30 punti per le conoscenze linguistiche e soggiorni effettuati all'estero, esclusi i periodi di 
vacanza (entrambi da indicare nella sezione “Note” delle destinazioni selezionate all’interno della 
propria domanda di candidatura). 
 
 30 punti per l’eventuale esperienza professionale acquisita in Italia o all'estero ed eventuali 
altre esperienze nel quadro della vita associativa, sportiva e culturale (da indicare nella sezione “Note” 
delle destinazioni selezionate all’interno della propria domanda di candidatura). 
 
 
3. Campo “Allegati” nella domanda di partecipazione 
È necessario allegare nel campo “Allegati” copia delle certificazioni linguistiche possedute.  
 
 
4. Modalità di riassegnazione 
A seguito di pubblicazione della prima graduatoria, la riassegnazione degli eventuali posti disponibili a 
candidate/i idonee/i in prima graduatoria, ma non vincitrici/tori di mobilità, avverrà tramite chiamata 
pubblica. Candidate/i idonee/i non vincitrici/tori in prima graduatoria saranno invitati/e, in ordine di 
punteggio, a presentarsi ad un breve incontro in presenza per esprimere le proprie preferenze tra le 
mete rimaste a disposizione del Dipartimento. Data e orario dell’incontro saranno indicati nel sito di 
Dipartimento sulla pagina dedicata al bando.  
Le/i candidate/i idonee/i non vincitrici/tori in prima graduatoria che non risponderanno alla chiamata 
pubblica e di conseguenza non si presenteranno al colloquio, verranno automaticamente escluse/i 
d’ufficio dalla selezione del presente bando. 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO 

 

1. Come effettuare la domanda di candidatura  

 Le studentesse e gli studenti appartenenti al Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche potranno 

far domanda come UG; 

 Le studentesse e gli studenti del primo, secondo e terzo anno dei Corsi di Laurea Magistrale in 
Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dovranno far domanda come UG; 

 Le studentesse e gli studenti del quarto e quinto anno dei Corsi di Laurea Magistrale in Farmacia 
e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche dovranno fare domanda come PG, se intendono 
svolgere mobilità per tesi/tirocinio; 

 Le studentesse e gli studenti del quarto e quinto anno dei Corsi di Laurea Magistrale in Farmacia 
e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche possono fare domanda come UG o come PG, se 
intendono svolgere mobilità per seguire corsi e sostenere esami; 

 Le studentesse e gli studenti delle scuole di Dottorato e della Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera dovranno far domanda come D.  
 

I/le candidati/e devono indicare nella sezione “Note” di ogni destinazione selezionata all’interno della 
domanda di candidatura: 

1.a Motivazione; 
1.b Competenze linguistiche attestate attraverso certificati linguistici allegati alla domanda e 

rilasciati da non più di 3 anni). 
 

I/le candidati/e devono inoltre indicare nella sezione “Dichiarazioni aggiuntive” della domanda di 
candidatura: 

1.c Eventuali esperienze Erasmus pregresse; 
1.d Eventuale partecipazione agli Organi Collegiali, in qualità di rappresentanti degli studenti. 

 
Si invitano le studentesse e gli studenti a contattare il Responsabile didattico per la mobilità 
internazionale del proprio CdS prima di effettuare la candidatura, per avere maggiori informazioni utili 
sulle mete prescelte e sulle opportunità presenti.  
 
Inoltre, prima della compilazione della domanda, candidate e candidati devono verificare le tipologie di 
mobilità che si possono svolgere presso ogni destinazione, verificando i contenuti del campo “Note” 
delle destinazioni di interesse. È possibile infatti svolgere la mobilità Erasmus per attività di frequenza 
corsi, tirocinio e/o tesi sperimentale. Si sottolinea che le tre opportunità (tesi, tirocinio, corsi) non sono 
tutte disponibili in tutte le sedi. 
 
Inoltre, se nel campo “Note” di una destinazione è indicata la precedenza o la riserva per tesi 
sperimentale, le studentesse e gli studenti che fanno domanda con questa motivazione avranno la 
priorità. 
 
Si informano inoltre i/le candidate/i che, in caso di candidature per lo svolgimento di tirocinio 
ospedaliero, è necessario avere un’adeguata conoscenza della lingua del paese ospitante e/o della 
lingua inglese. Si segnala che alcune destinazioni richiedono obbligatoriamente anche una certificazione 
linguistica. Si invitano pertanto studentesse e studenti a verificare i requisiti linguistici di ogni 
destinazione.  
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Infine, si consiglia di esprimere in fase di candidatura, una seconda ed una terza scelta di destinazione. 
 

2. Punteggio addizionale  

Verranno assegnati fino a 30 punti secondo le modalità sottoelencate: 
 

 Fino a 15 PUNTI per motivazione e coerenza della carriera con le attività previste in mobilità. 

Si precisa che in caso di mobilità per tesi sperimentale, il punteggio aggiuntivo relativo alla 

motivazione verrà assegnato esclusivamente a chi ha preso accordi con il/la docente relatore di 

tesi, il/la quale segnalerà alle studentesse e agli studenti interessate/i i laboratori con cui sono 

attive le collaborazioni per tesi, previa verifica dell’attinenza del percorso formativo del/la 

candidato/a con l’attività di ricerca del laboratorio.  

L’approvazione del/la docente relatore di tesi dovrà essere dimostrata allegando alla domanda 

una mail del/la docente stesso/a. In caso di mancata approvazione, lo studente/studentessa non 

potrà svolgere il periodo di tesi presso i laboratori di cui sopra: in tal caso, lo 

studente/studentessa non è escluso/a dalla mobilità Erasmus per Studio, ma non otterrà il 

punteggio aggiuntivo legato alla motivazione e potrà svolgere un’eventuale attività di ricerca tesi 

solo individuando autonomamente un laboratorio idoneo; 

 Fino a 10 PUNTI per competenze linguistiche (lingua del paese ospitante per i corsi e lingua del 

paese ospitante e/o inglese per tesi e tirocinio). Le eventuali competenze devono essere 

certificate e la certificazione deve essere stata rilasciata da non oltre 3 anni dalla data di 

presentazione della domanda; 

 Fino a 4 PUNTI per esperienze Erasmus pregresse; 

 1 PUNTO per partecipazione a Organi Collegiali in qualità di rappresentanti. 

 
Per le studentesse e gli studenti del I anno dei corsi di laurea in CTF e Farmacia, il punteggio addizionale 
sarà calcolato su una base di 100 punti e sarà assegnato come segue: 

 fino a 75 PUNTI in proporzione al risultato ottenuto nel test d’ingresso al Cds (Tolc). Qualora uno 

studente non abbia sostenuto il TOLC in quanto esonerato, si terrà conto del punteggio o della 

valutazione relativi al titolo che ha determinato l'esonero. 

 fino a 15 PUNTI per motivazione e coerenza della carriera con le attività previste in mobilità; 

 fino a 10 PUNTI per competenze linguistiche (lingua del paese ospitante e/o inglese). Le 

competenze devono essere certificate e la certificazione deve essere stata rilasciata non oltre 3 

anni dalla data di presentazione della domanda. 

 
Per le studentesse e gli studenti del I anno del corso di Laurea in Tecniche erboristiche, il punteggio 
addizionale sarà calcolato su una base di 100 punti e sarà assegnato come segue: 

 fino a 75 PUNTI in proporzione al risultato ottenuto nel Tarm per l’accesso al Cds (Tolc). Qualora 

uno studente non abbia sostenuto il TOLC in quanto esonerato, si terrà conto del punteggio o 

della valutazione relativi al titolo che ha determinato l'esonero. 

 fino a 15 PUNTI per motivazione e coerenza della carriera con le attività previste in mobilità; 
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 fino a 10 PUNTI per competenze linguistiche (lingua del paese ospitante e/o inglese). Le 

competenze devono essere certificate e la certificazione deve essere stata rilasciata non oltre 3 

anni dalla data di presentazione della domanda. 

 
Per i/le dottorandi/e specializzandi/e i posti D verranno assegnati secondo l’attinenza del loro percorso 
di studi, rispetto all’esperienza offerta dalla destinazione scelta. L’attinenza dell’esperienza dovrà essere 
confermata dal Referente dell'accordo/Tutor del Dipartimento. L’approvazione del/la docente dovrà 
essere dimostrata allegando alla domanda una mail del/la docente stesso/a. 
 

3. Modalità di riassegnazione scelta 

La modalità di riassegnazione scelta è la Graduatoria Unica.  
 

4. Incontri informativi  
Il 21 novembre alle ore 13 in Aula Magna del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, è 
previsto un incontro in cui i Docenti del Dipartimento referenti degli accordi illustreranno le sedi dove è 
possibile fare un’esperienza di tesi sperimentale  
Sarà anche possibile partecipare all’incontro da remoto. 
Per partecipare all’incontro: 
Accedi dal collegamento alla riunione 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=m3d91b6bfbea72b042dd1d8f27c9a6c3b 
 
Il 30 novembre alle ore 14 è previsto un secondo incontro a cura della Sezione UNITA e Mobilità 
Internazionale di presentazione generale del Bando. 
Le informazioni per partecipare a questo incontro saranno pubblicate sui siti del Dipartimento e di 
UniTO. 
 
Il 13 dicembre alle ore 13, è previsto un terzo incontro dove La Commissione Mobilità Internazionale del 
Dipartimento, presenterà le specifiche previste nel presente Allegato 1. 
Durante questo incontro, i Docenti della Commissione Mobilità Internazionale del Dipartimento saranno 
disponibili a rispondere alle domande degli studenti interessati a partecipare al bando. 
Sarà anche possibile partecipare all’incontro da remoto. 
Per partecipare all’incontro: 
Accedi dal collegamento alla riunione 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mefc91b4fec7a4df824735207416ef0b0 
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SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA - SAMEV 

 
Al bando per la Mobilità Erasmus per studio possono accedere le/gli studenti regolarmente iscritte/i a 
un corso di studio o dottorato attivato presso la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMEV) 
dell’Università degli Studi di Torino. 
 

1. Destinazioni 
La/il candidata/o, in fase di candidatura, potrà indicare scelte di destinazione alternative, non 
necessariamente appartenenti alla stessa area linguistica. 
 
Destinazioni riservate 
Le/gli studenti sono tenute/i a verificare nel campo “Note” di ogni destinazione attiva per l’a.a. 2023/24, 
pubblicata sul portale di Ateneo, se la destinazione è riservata, consigliata e/o con priorità di 
assegnazione a determinati Corsi di Studi e/o programmi di mobilità strutturata. Si segnala inoltre che 
le/gli studenti che sceglieranno una destinazione riservata a un corso di Corso di Studi diverso dal 
proprio saranno considerati/e esclusi/e per la destinazione scelta. 
 

2. Punteggio addizionale  
Il punteggio addizionale attribuito dalla Commissione per la Mobilità Internazionale della Scuola SAMEV 
(pari a 100 punti per le/gli studenti iscritte/i al primo anno di un Corso di Studi triennale o magistrale a 
ciclo unico; 30 punti per tutte/i le/gli altre/i studenti) sarà ugualmente ripartito in una quota legata alle 
competenze linguistiche dichiarate o certificate, e in una quota legata alla ‘valutazione delle motivazioni’ 
fornite dallo/a studente circa la richiesta di borsa di mobilità, in funzione della logica e della completezza 
dell'informazione fornita.  
Le/I candidate/i potranno allegare eventuali certificazioni linguistiche relative alle rispettive 
destinazioni, rilasciate in data non superiore a tre anni. 
 

3. Modalità di riassegnazione – Seconda graduatoria 
La riassegnazione degli eventuali posti disponibili a candidate/i idonee/i in prima graduatoria, ma non 
vincitrici/tori di mobilità, avverrà con graduatoria unica mediante assegnazione d’ufficio in base ad aree 
e requisiti linguistici, tenuto conto della meta di prima scelta dello/a studente. 
 

4. Cause di esclusione  
È responsabilità del/la candidato/a controllare l’elenco delle destinazioni attive pubblicato sul portale di 
Ateneo e verificare quanto segue: 

- eventuali restrizioni indicate nel campo “Note” della destinazione (es. ulteriori destinazioni 
riservate e/o con priorità di assegnazione a determinati corsi di studi, mobilità per doppio titolo, 
etc.);  

- per le/gli studenti del DISAFA: che la destinazione scelta preveda posti per il livello 
corrispondente al corso di studi di iscrizione (UG: Laurea Triennale; PG: Laurea Magistrale; D: 
Dottorato);  

- che l’area scientifico-disciplinare dello scambio (codice ISCED) sia compatibile con il proprio 
percorso di studi;  

- di essere in possesso dei requisiti linguistici richiesti dalla destinazione scelta.  
Saranno perciò considerati/e ESCLUSI/E in prima graduatoria per la destinazione scelta le/gli studenti 
che: 
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- sceglieranno una destinazione riservata a un corso di Corso di Studi diverso dal proprio;  
- per le/gli studenti del DISAFA: sceglieranno una destinazione che non preveda posti per il proprio 

livello (es. studente PG che seleziona una destinazione UG).   
 

Potranno essere considerati/e ESCLUSI/E in prima graduatoria le/gli studenti che sceglieranno una 
destinazione: 

- che preveda requisiti linguistici non posseduti;  
- di area ISCED non compatibile con il proprio percorso di studi.     

 
ATTENZIONE: le/gli studenti del terzo anno di Laurea Triennale (UG) che prevedono di laurearsi prima 
della partenza e intendono effettuare la mobilità durante la Laurea Magistrale (PG) dovranno scegliere 
una destinazione PG. Se vincitori/trici, potranno partire per la destinazione PG solo se avranno nel 
frattempo conseguito la Laurea Triennale e si saranno regolarmente iscritti ad un corso di Laurea 
Magistrale. 
 

5. Contributi aggiuntivi di Dipartimento 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari stanzia un contributo aggiuntivo per 
l'integrazione delle borse di studio corrisposte alle/agli studenti Erasmus+ per Studio dell’anno 
accademico 2023/2024 iscritte/i a CdS del Dipartimento.  
Modalità di erogazione e importi dello stesso verranno comunicati in fase di presentazione del Bando. 
Dipartimento di Scienze Veterinarie 
Il Dipartimento di Scienze Veterinarie si impegna a stanziare un contributo aggiuntivo quantificato in 
euro 10.000 per l'integrazione delle borse di studio corrisposte alle/agli studenti Erasmus+ per Studio 
dell’anno accademico 2023/2024 iscritte/i a CdS del Dipartimento. 
 
Il contributo è destinato alle/gli studenti che, al rientro, avranno un coefficiente di crediti superati/mese 
pari a 6 CFU/mese (dove per CFU si intendono i crediti registrati in carriera UniTO al ritorno dalla 
mobilità). 
Qualora il budget messo a disposizione dal Dipartimento non fosse sufficiente a coprire tutte le 
richieste, la Commissione Erasmus del Dipartimento procederà a stilare una graduatoria basata su 
(nell’ordine): 
1. crediti superati in mobilità in rapporto al numero delle mensilità di mobilità;  
2.  media ponderata degli esami registrati in carriera per mobilità internazionale;  
3. ISEE/ISEE parificato/PIL pro-capite PPA; 
4. età anagrafica, con precedenza alle/ai candidate/i più giovani.  
 
Il contributo non potrà superare la soglia di 120 euro/mese e fino ad un massimo di 6 mensilità. 
Il contributo sarà determinato ed erogato ai singoli solo successivamente al rientro di tutti/e gli/le 
studenti, presumibilmente a novembre 2024. 
Le/gli studenti interessate/i a concorrere all’attribuzione del contributo aggiuntivo dovranno, alla fine 
del periodo di mobilità e dopo aver ottenuto la registrazione ufficiale dei crediti in carriera, compilare 
entro e non oltre il 30 novembre 2024 il modulo di richiesta, che sarà disponibile, insieme alle 
indicazioni sulla modalità di consegna, sulla pagina dedicata all’Erasmus del Dipartimento di Scienze 
Veterinarie. 
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6. Procedure specifiche di Dipartimento per le/gli studenti vincitrici/ori 
Le/gli studenti vincitrici/ori di borsa Erasmus sono tenute/i a compilare il Learning Agreement online in 
accordo con la Commissione per la Mobilità Internazionale e il Coordinatore Erasmus e/o i docenti 
dell’Ateneo ospitante, nonché a valutare la compatibilità dei programmi seguiti all'estero con il 
programma dei corsi di cui si chiederà il riconoscimento. 
 
A tale proposito si invitano le/gli studenti vincitori a prendere visione del sito dell’Università di 
destinazione, al fine di verificare i requisiti linguistici richiesti a seconda delle attività che si prevede di 
svolgere, e a valutare la compatibilità del proprio piano di studi con i percorsi presenti all’estero.  
  
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 
Per l’organizzazione didattica del periodo Erasmus + la/lo studente vincitrice/ore della borsa di studio 
deve:  
PRIMA DELLA PARTENZA (aprile) 
 1. Andare dalla/l referente della sede per la quale ha vinto la borsa e preparare la proposta di PSI (Piano 
di Studio Individuale), secondo il modello di Dipartimento fornito dalla commissione Erasmus - e 
scaricabile dalla pagina del sito DISAFA “Internazionalità - Erasmus+ - Erasmus per studio”; 
2. Allegare alla proposta di PSI i programmi dei corsi che si intende seguire all’estero (lingue permesse: 
italiano, inglese, spagnolo o francese);   
3. Presentare tutta la documentazione alla Commissione Erasmus DISAFA entro il 10 maggio per le 
partenze previste tra il 1° Luglio e il 31 Dicembre; entro il 15 Ottobre per le partenze previste tra il 1° 
Gennaio e il 30 Giugno. 
NOTA BENE: alcuni Atenei stranieri richiedono la compilazione dell’Application Form (modulo di 
iscrizione) già entro l’estate precedente l’inizio dell’anno accademico. In questo caso occorre anticipare 
il più possibile la presentazione della proposta di PSI, anche per chi intenda partire al secondo semestre.  
 
APPROVAZIONI (maggio per chi parte al primo semestre, novembre per chi parte al secondo semestre)  
1. La Commissione Erasmus visiona la proposta di PSI e la invia alla Commissione Carriere (del rispettivo 
Corso di Laurea) che fornirà le indicazioni per la necessaria approvazione. La Segreteria studenti, 
ricevuto il PSI approvato (che indica esplicitamente quali discipline obbligatorie previste dal piano di 
studio ufficiale devono essere eliminate e sostituite da quelle che verranno sostenute nella sede estera) 
inserisce il Piano di Studio Individuale nella carriera della/o studente.  
2. Dopo l’approvazione la/o studente compila il Learning Agreement (LA) obbligatoriamente attraverso 
la procedura on-line di UniTo indicando tutti gli esami e le attività approvate nella proposta di PSI (alla 
voce “Before the Mobility”), e lo invia al Presidente della Commissione Erasmus DISAFA 
(ezio.portis@unito.it) per la verifica finale.   
3. Il LA approvato, firmato unicamente tramite la procedura online di UniTo dal Presidente della 
Commissione Erasmus deve essere inviato dalla/o studente alla sede straniera prima della partenza, ed 
in copia alla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale (internationalexchange@unito.it). 
 
VARIAZIONI RESESI NECESSARIE ALL’ESTERO  
1. Se sopraggiungono necessità di variare il LA dopo avere iniziato il soggiorno all’estero la/lo studente 
effettua le modifiche accedendo nuovamente alla procedura online di UniTo e indicandole nel modello 
alla voce “During the Mobility” e lo invia al Presidente della Commissione Erasmus per l’approvazione e 
la firma. Le modifiche devono essere effettuate solo dopo aver consultato il referente italiano della sede 
ospitante.   
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2. Contestualmente alle variazioni, la/o studente compila una nuova proposta di PSI e la invia per E-mail 
alla/l referente di sede ed al Presidente della Commissione Erasmus per l’iter di approvazione. I tempi di 
espletamento della pratica sono di 1 mese o più, in funzione del calendario riunioni delle Commissioni 
Carriere.   
 
RIENTRO DELLA/O STUDENTE   
1. Al rientro in Italia, la/o studente consegna alla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale il certificato di 
frequenza ed il Transcript of Records, (ToR - certificato di esami sostenuti) e compila il MODULO PER IL 
RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLTE IN MOBILITA’ ERASMUS E INTERNAZIONALE nel 
quale indica gli esami sostenuti per i quali richiede la conversione.  
 N.B. Alcune sedi spediscono il ToR direttamente alla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale. 
2. La Commissione Erasmus di Dipartimento completa il “MODULO DI RICONOSCIMENTO” utilizzando la 
tabella di conversione dei voti e la consegna alla Segreteria studenti, che registra gli esami sostenuti e 
inserisce nuovamente nel carico didattico gli esami corrispondenti a quelli non sostenuti. 
 
Dipartimento di Scienze Veterinarie 
Le/Gli studenti vincitrici/ori di borsa Erasmus iscritte/i ai corsi di studio che afferiscono al Dipartimento 
di Scienze Veterinarie (DSV) che intendono effettuare all'estero un periodo di tirocinio possono svolgere, 
previo accordo definito dal Learning Agreement: 
 

- per le/gli studenti CLS Medicina Veterinaria - V.O.:  attività pratica nel solo ambito del tirocinio 
clinico di gruppo I e gruppo II, e del tirocinio non clinico di gruppo II (discipline zootecniche; no 
ispezione); 
 

- per le/gli studenti CLM Medicina Veterinaria - N.O. (coorti ante 2016 - vecchia organizzazione del 
tirocinio): attività pratica nell’ambito clinico dell’intero tirocinio (14 CFU – 350 ore) e del tirocinio 16 CFU 
(discipline zootecniche; malattie infettive e parassitarie; anatomia patologica); 

 
- per le/gli studenti CLM Medicina Veterinaria - N.O. (nuova organizzazione del tirocinio a partire 

dalla coorte 2016): attività pratica nell’ambito clinico dei tirocini (per un massimo di 15 CFU, dei quali 9 
su animali da compagnia e 6 su animali da reddito), rispettando le competenze previste dal portfolio e 
dai progetti formativi e delle propedeuticità. È possibile, inoltre, lo svolgimento delle attività pratiche 
nell’ambito zootecnico e della diagnostica cadaverica, sempre nel rispetto delle competenze previste dal 
portfolio e dai progetti formativi e delle propedeuticità. 
 
I CFU del tirocinio clinico che possono essere riconosciuti corrispondono a: 
 - 2 CFU tirocinio clinico interno III anno 
 - 5 CFU tirocinio clinico interno IV anno 
 - 5 CFU tirocinio clinico interno V anno (esclusi skill lab e professional knowledge) 
 - 3 CFU tirocinio esterno V anno su piccoli animali  
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SCUOLA DI MANAGEMENT ED ECONOMIA 

 
Gli studenti e le studentesse della Scuola di Management ed Economia possono presentare domanda 
per qualsiasi meta, indipendentemente dal Dipartimento di afferenza, ad eccezione delle mete riservate 
a studenti di un CdS diverso dal proprio.  
 

1. REQUISITI E CONDIZIONI PER LA PARTENZA 
Agli studenti e studentesse UG iscritti/e al primo anno non è richiesto un numero minimo di CFU in 
carriera per l’ammissione al Bando. In caso di punteggio pari a zero, sarà valutata solo l’idoneità 
linguistica (artt. 4 e 5).  
 
Gli studenti e le studentesse UG iscritti/e al II e al III anno potranno presentare domanda se avranno 
registrato alla data del 31/10/2022, a pena di esclusione:  

- gli esami di Matematica per l’economia I (12 cfu) e di Microeconomia (12 cfu), se iscritti a un CdS 
afferente al Dipartimento di Esomas; 

- 10 cfu, se iscritti a un CdS afferente al Dipartimento di Management. 
 

Gli studenti e le studentesse PG iscritti/e al I anno dovranno dichiarare il voto di laurea triennale in 
candidatura. 
 

2. SCELTA DELLE DESTINAZIONI UG/PG 
Gli studenti e le studentesse iscritti/e alla triennale dovranno presentare domanda per una destinazione 
in cui siano disponibili posti “UG” (undergraduate); gli studenti e le studentesse iscritti/e alla magistrale 
dovranno presentare domanda per una destinazione in cui siano disponibili posti “PG” (postgraduate); 
gli studenti e le studentesse iscritti/e al dottorato dovranno presentare domanda per una destinazione 
in cui siano disponibili posti “D”.  
Gli studenti e le studentesse del III anno che conseguiranno la laurea triennale entro la sessione 
invernale (dicembre) potranno presentare domanda per una destinazione PG. Resta inteso che, se 
vincitori/trici, questi/e studenti/esse potranno effettivamente partire per la destinazione PG solo se 
avranno nel frattempo conseguito il diploma di laurea triennale. La partenza è subordinata all’iscrizione 
ad un corso di laurea magistrale della Scuola di Management e Economia: si ricorda che lo status di 
studente Erasmus e l’assicurazione Unito sono garantiti solo previa iscrizione al CdS magistrale. 
 
La domanda potrà avere per oggetto non più di due mete, anche in aree linguistiche differenti. Coloro 
interessati ad una sola meta esprimeranno una sola preferenza e, in caso di mancata assegnazione, 
saranno comunque ammessi ai ripescaggi. 
 
Saranno considerate non idonee per la destinazione scelta, le candidature su mete che prevedono 
requisiti specifici dei quali lo/a studente/ssa sia sprovvisto/a (es. requisiti linguistici, appartenenza ad un 
determinato CdS per candidarsi ad una meta riservata, percorso doppio titolo). Tali candidati/e saranno 
comunque ammessi/e al ripescaggio, ma in via residuale. 
   

3. DESTINAZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DOPPIO TITOLO 
I/le candidati/e interessati/e ad un percorso di doppio titolo devono candidarsi attraverso il Bando 
Erasmus e possono esprimere fino ad un massimo di due preferenze. Tuttavia, la scelta del doppio titolo 
dovrà obbligatoriamente risultare come prima preferenza. L’indicazione del doppio titolo come seconda 
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preferenza non verrà presa in considerazione. Gli studenti e le studentesse interessati/e a un percorso di 
mobilità per il conseguimento del doppio titolo (Lyon, Nice, Rennes, Minho) sosterranno un colloquio de 
visu, volto ad accertare la padronanza linguistica e l’idoneità al percorso di doppio titolo. Qualora, a 
seguito del colloquio, si accerti la mancata idoneità per il percorso di doppio titolo, il/la candidato/a 
potrà concorrere per la seconda meta indicata in domanda, per la quale dovrà aver presentato le 
attestazioni/certificazioni linguistiche richieste. 
Le date dei colloqui saranno pubblicate nella pagina dedicata al Bando Erasmus e nelle pagine dedicate a 
ciascun programma di doppio titolo. 
 

4. REQUISITI LINGUISTICI 
I/le candidati/e sono tenuti/e, a pena di esclusione, a comprovare il possesso dei requisiti linguistici 
richiesti dalle Università partner per le quali intendono candidarsi. Si ricorda che per frequentare con 
successo i corsi universitari è raccomandata la competenza livello B2 QCER nella/e lingua/e di 
insegnamento. A seguire un elenco delle casistiche: 
 

1. Nel campo Additional requirements è indicato “no language requirements”  
 la/il candidata/o potrà candidarsi con qualsiasi livello linguistico.  
 

2. Nel campo Additional requirements è indicato uno SPECIFICO LIVELLO DELLA/E LINGUA/E di 
insegnamento (es. French B1, English B2, English B2 AND German B1, ecc.) accompagnato dalla 
dicitura  

“prova di competenza linguistica da allegare alla candidatura. In assenza di certificazioni 
linguistiche, il Passaporto per l'Europa è fortemente consigliato prima della partenza” 
 la/il candidata/o dovrà allegare alla candidatura documentazione idonea a comprovare un 
livello di competenza linguistica pari a quello richiesto (vd. punti a b, c, d, e, f del successivo art. 
5 “DIMOSTRAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE”). Se non in possesso di 
certificato/attestazione linguistica ufficiale, prima della partenza potrà sostenere il test 
Passaporto per l’Europa, al fine di ottenere un’attestazione linguistica da presentare all’ateneo 
estero ove da loro richiesto. 

3. Nel campo Additional requirements è indicato uno SPECIFICO LIVELLO DELLA/E LINGUA/E di 
insegnamento (es. French B1, English B2, English B2 AND German B1, ecc.) accompagnato dalla 
dicitura.  
 “Certificato/attestazione da allegare alla candidatura” 
 In fase di candidatura lo studente dovrà allegare certificato o attestazione idonei a 
comprovare il livello di competenza linguistica richiesto (vd. punti b, c, f del successivo art. 5 
“DIMOSTRAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE”). 
 

4. Nel campo Additional requirements l’indicazione del livello linguistico è accompagnata alla 
dicitura “certified” (es. “English B2 certified): il partner richiede una CERTIFICAZIONE 
INTERNAZIONALE (IELTS, DELF, DELE, ecc.)  
 la/il candidata/o dovrà obbligatoriamente allegare alla candidatura una certificazione tra 
quelle elencate nel campo Additional requirements o specificate sul sito dell’ateneo partner.  
Nel caso in cui nel campo Additional requirements sia indicata anche la possibilità “attestazione 
della Home Institution”, questa potrà essere rilasciata solo dietro presentazione di: 
autocertificazione iscrizione a CdS in inglese/Passaporto per l’Europa conseguito negli anni 
precedenti/altra certificazione internazionale tra quelle riconosciute dalla Scuola, in corso di 
validità.  
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*Passaporto per l’Europa: attestazione linguistica rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) ai 
vincitori del bando Erasmus prima della partenza. Tale attestazione è gratuita, fortemente consigliata 
per coloro che non posseggono alcuna altra attestazione rilasciata da un centro linguistico o 
certificazione internazionale (IELTS, TOFL, DELF, ecc.) e va presentata al partner in fase di application, 
ove richiesto. 
 

5. DIMOSTRAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE  
La/il candidata/o dovrà compilare un questionario contestualmente alla candidatura, dichiarando le 
proprie conoscenze linguistiche e per ciascuna il relativo livello, utilizzando esclusivamente il Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER, in inglese CEFR). 
 
Per ognuna delle lingue conosciute, lo/a studente/ssa dovrà dimostrare la competenza attraverso una 
delle seguenti opzioni: 
 
a) il superamento dell’esame di lingua o dell’esame di idoneità linguistica sostenuto durante la carriera 
universitaria. È tassativo allegare la documentazione relativa all’esame sostenuto in cui sia indicata la 
lingua, l’anno di superamento, la sede e, ove presenti, il voto conseguito e il numero di cfu 
(Autocertificazione esami sostenuti scaricabile dalla MyUnito). 
 
b) il possesso di certificati internazionali (IELTS, DELF DELE, DFP, BEC). È tassativo allegare il certificato 
che riporti l’anno, la tipologia del diploma, il punteggio ottenuto (specificando eventuali parziali). Qui 
l’elenco dei certificati riconosciuti dalla Scuola SME.  
 
c) il possesso di altre attestazioni linguistiche o documentazione idonea a dimostrare la conoscenza 
linguistica (es. Esabac, attestazione SAC, Passaporto per l’Europa). È tassativo allegare l’attestazione, che 
riporti l’anno, la tipologia, il punteggio ottenuto (specificando eventuali parziali). 
 
d) ToR relativo a periodi di mobilità svolti, che comprovi il superamento di esami in lingua. 
 
e) l’autocertificazione di essere madrelingua o bilingue. È tassativo allegare tale autocertificazione con 
firma autografa. La Commissione si riserva di convocare i/le candidati/e a colloquio per verificare il 
livello linguistico autocertificato.  
 
f) autocertificazione di essere iscritto/a ad un CdS erogato in lingua inglese, per chi si candida su una 
meta anglofona.   
 

6. METE EXTRA UE 
Per candidarsi sulle mete extra UE, valgono le stesse regole in vigore per mete UE.  
Si sottolinea che gli studenti e le studentesse del Dipartimento di ESOMAS possono candidarsi solo per 
destinazioni extra UE di livello PG. 
 

7. SPECIFICHE SAA 
Destinazioni riservate 
Gli studenti e le studentesse del I e II anno UG dei CdS in Business & Management (B&M) e 
Management dell’Informazione e della Comunicazione Aziendale (MICA) possono candidarsi su mete 
esclusive, di cui alcune specificamente riservate agli studenti e alle studentesse del I anno (vd Note dei 
singoli accordi). 
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Gli studenti e le studentesse PG del CdS in Business Administration (BA) possono candidarsi su mete 
esclusive, segnalate nel campo Note dei singoli accordi. 
 
Scelta delle destinazioni 
È possibile candidarsi per non più di due mete, ad esempio entrambe europee (anche con due lingue 
diverse e quindi con due prove distinte) oppure una meta europea e una extra europea (anche con due 
lingue diverse e quindi con due prove distinte). 
 
 Attestazione SAC (SELF ACCESS CENTRE) 
In riferimento ai punti 2 e 3 dell’art. 4 “REQUISITI LINGUISTICI”, si specifica che per gli studenti e le 
studentesse del Campus SAA, in assenza di certificazione valida (non oltre 2 anni), o del Passaporto per 
l’Europa, è possibile in alternativa conseguire l’attestazione SAC comprovante il livello. 
 

8. PUNTEGGIO ADDIZIONALE 
Il punteggio addizionale da 0 a 30 punti viene attribuito in automatico dal sistema secondo il criterio 
seguente: 

 a coloro che avranno presentato una domanda conforme al Bando e che siano in possesso - alla 
data del 31/10/2022 - di una media ponderata inferiore a 26/30 (senza arrotondamenti), sarà attribuito 
un punteggio addizionale pari a 0;  

 a coloro in possesso di una media ponderata da 26/30 a 27/30 (senza arrotondamenti) saranno 
attribuiti 10 punti;  

 a coloro in possesso di una media superiore a 27/30 e fino a 28/30 (senza arrotondamenti) 
saranno attribuiti 20 punti;  

 a coloro in possesso di una media superiore a 28/30 (senza arrotondamenti) saranno attribuiti 30 
punti.  

 
La Commissione attribuirà ai/lle candidati/e iscritti/e al primo anno di laurea magistrale 30 punti per voti 
di laurea superiori a 89/110, 0 punti per voti inferiori o uguali a 89/110.  
 

9. RIASSEGNAZIONI 
In fase di riassegnazione, a seguito di rinuncia o mancata accettazione da parte del vincitore, gli/le 
idonei/e su meta saranno collocati/e per scorrimento. 
Gli/le studenti/esse idonei/e non vincitori/trici in prima graduatoria parteciperanno all'attribuzione dei 
posti rimasti vacanti. Si procederà con le riassegnazioni delle mete rimaste disponibili secondo una 
graduatoria unica sulla base del punteggio complessivo conseguito, per le aree linguistiche per le quali 
il/la candidato/a sia risultato/a idoneo/a.  
I/le candidati/e risultati/e non idonei/e su entrambe le mete scelte, saranno comunque ammessi/e ai 
ripescaggi, ma in via residuale. 
 
I/le candidati/e idonei/e non vincitori/trici in prima graduatoria potranno esprimere le proprie 
preferenze per le mete rimaste disponibili attraverso la compilazione di un breve questionario. Una 
volta selezionato il Dipartimento e il ciclo di studi (UG o PG) previsto al momento della partenza, lo/la 
studente/ssa potrà indicare le mete ancora disponibili in ordine di preferenza (max 10). È responsabilità 
dello/a studente/ssa controllare il/i livello/i linguistico/i e/o i certificati eventualmente richiesti e 
selezionare solo le Università partner di cui soddisfi i requisiti. 
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Eventuali altre mete di Scuola rimaste disponibili verranno riassegnate d’ufficio sulla base del punteggio 
complessivo e delle conoscenze linguistiche, fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
 

10. VERIFICHE DELLA COMMISSIONE 
Nel corso dell’intera procedura di selezione tutto ciò che è oggetto di autocertificazione potrà essere 
sottoposto a verifica da parte della Commissione, anche in presenza dell’interessato. Sarà possibile 
richiedere, ad esempio, un breve colloquio al/la candidato/a, al fine di verificare effettivamente il livello 
linguistico autocertificato e i profili attinenti alla motivazione. Si richiamano inoltre le responsabilità 
penali legate al rilascio di dichiarazioni mendaci (codice penale e leggi speciali in materia, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000). 
 

11. INFORMAZIONI 
Tutte le informazioni relative al Bando e alle selezioni saranno rese note attraverso il sito web della 
Scuola e dei singoli CdS. Per richieste specifiche: 

 gli studenti afferenti al Campus di Corso Unione Sovietica devono rivolgersi all’Ufficio Servizi per 
l’Internazionalizzazione del polo SME: international.sme@unito.it  

 gli studenti afferenti al Campus di via Ventimiglia devono rivolgersi a: exchange.saa@unito.it.  
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SCUOLA DI MEDICINA 

 

1. Limitazioni e/o indicazioni specifiche per singoli Corsi di Studio 

 Anno di iscrizione 

Non saranno considerate idonee e saranno quindi automaticamente escluse dalla graduatoria le 

candidature di studenti attualmente iscritte/i al primo o al sesto anno di un qualunque Corso di 

Laurea Magistrale a Ciclo Unico o all’ultimo anno di qualunque Corso di Studio. 

 

 Tipologia di iscrizione 

Per qualunque Corso di Studio, non saranno considerati idonee/i e saranno quindi automaticamente 

escluse/i dalla graduatoria le/gli studenti iscritte/i fuori corso al momento della candidatura. 

 

 Mete riservate 

Le/gli studenti dovranno fare domanda per le mete riservate al Corso di Studio a cui sono iscritte/i. 

Per verificare tale indicazione occorre: identificare il Dipartimento di afferenza del proprio Corso di 

Studio; consultare tra le mete del Dipartimento di afferenza i campi ISCED e Note; prestare 

attenzione alla tipologia di flusso (UG/PG/D) prevista dall’accordo.  

Chi si candiderà per destinazioni diverse da quelle riservate al CdS cui è iscritta/o sarà 

automaticamente esclusa/o da quelle graduatorie.  

Nota Bene: 

 Le iscritte e gli iscritti al CdLMcu in Medicina e Chirurgia (Torino) dovranno fare riferimento alle 

mete del Dipartimento di Scienze della sanità pubblica e pediatriche (DSSPP). 

 Le mete del DSSPP non sono destinate a studenti del CdL in Educazione Professionale. 

 Le mete del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute (DBMSS) non sono 

destinate a studenti del CdLM in Biotecnologie mediche. 

 Le dottorande e i dottorandi possono candidarsi sulle mete del Dipartimento di riferimento che 

prevedono flussi di livello D. 

 Chi intende candidarsi su mete extraeuropee dovrà fare riferimento alla tabella seguente, che 

riporta i CdS ai quali sono riservate: 

Dipartimento Paese Ente Corsi di Studio 

Biotecnologie Molecolari e 

Scienze per la Salute 
BRASILE 

Universidade Federal do Rio de 

Janeiro 

Biotecnologie (DBMSS) 

Molecular Biotechnology (DBMSS) 

Biotechnological and Chemical 

Sciences in Diagnostics (DBMSS) 

Oncologia ARGENTINA 
Instituto Universitario Italiano de 

Rosario (IUNIR) 

Medicina e Chirurgia (DSM) 

Medicine and Surgery (DSCB) 

Scienze Chirurgiche INDIA 
Saveetha Institute of Medical & 

Technical Sciences 
Odontoiatria e Protesi Dentaria (DSC) 

Scienze Chirurgiche INDIA St Joseph Dental College of Eluru Odontoiatria e Protesi Dentaria (DSC) 

Scienze Cliniche e 

Biologiche 
GIAPPONE 

Kyushu Institute of Technology, 

School of Engineering 

Medicine and Surgery (DSCB) 

Biotecnologie Mediche (DSM) 

Dottorato 
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Scienze della Sanità 

Pubblica e Pediatriche 
STATI UNITI Columbia University Infermieristica Pediatrica (DSSPP) 

 

Gli/le studenti iscritti/e a Infermieristica - Dipartimento di Scienze Mediche (sede di Aosta), in assenza di 

mete loro riservate, saranno esclusi/e automaticamente in prima graduatoria e potranno concorrere in 

seconda graduatoria per le mete rimaste vacanti, tra quelle riservate agli/alle studenti di Infermieristica 

- Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche. 

 

2. Punteggi addizionali 

 Punteggio addizionale in base all’anno di iscrizione, per iscritte/i a Corsi di Laurea Magistrale a 

Ciclo Unico (massimo 6 punti). Sarà assegnato un punteggio in base all’anno di corso a cui si è 

iscritte/i al momento della candidatura, precisamente: 

 2 punti per iscritte/i al terzo anno; 

 4 punti per iscritte/i al quarto anno; 

 6 punti per iscritte/i al quinto anno. 

 

 Competenze linguistiche (massimo 24 punti). Per ciascuna destinazione scelta, sarà assegnato un 

punteggio massimo di 24 punti sulla base delle competenze linguistiche possedute (cfr. il campo 

Requisiti linguistici per ogni accordo), secondo i seguenti criteri: 

 0 punti se in fase di candidatura non si allega alcuna certificazione, o se si allegano 

certificazioni non coerenti con la lingua di fruizione dei corsi delle mete scelte, o ancora 

certificazioni non giudicate ammissibili dalla Commissione di selezione delle candidature; 

 10 punti per le certificazioni linguistiche coerenti con la lingua di fruizione dei corsi, ma che 

attestino un livello di conoscenza inferiore a quello indicato;  

 24 punti per le certificazioni coerenti con la lingua di fruizione dei corsi delle mete scelte e 

con il livello di competenza indicato.  

 

Sarà assegnato un punteggio alle competenze linguistiche certificate da attestati formali del livello 

di lingua conseguito (secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 

lingue - QCER), allegati in sede di compilazione della domanda.  

Per ciascuna meta sarà valutata la certificazione linguistica presentata in candidatura che assegna il 

punteggio più alto, coerentemente con quanto indicato nel campo Requisiti linguistici.  

 

Nello specifico, si richiede di attestare la competenza linguistica attraverso: 

 certificazioni internazionali validate da AICLU; l’elenco è reperibile alla pagina: 

https://www.cla.unito.it/it/valutazione-linguistica-e-certificazioni/certificazioni-validate-dall-

aiclu; 

 attestazione linguistica rilasciata dal Centro linguistico di Ateneo CLA-UniTO; 

 diploma di istruzione secondaria di secondo grado che indichi una lingua di istruzione 

(medium of instruction) diversa dall'italiano e coerente con il requisito linguistico da attestare 
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per la meta; tale forma di attestazione sarà considerata pari al livello B2 di competenza 

linguistica, secondo il Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER); 

 iscrizione a un Corso di Studio interamente erogato in lingua inglese, in caso quest’ultima sia 

la lingua da attestare; tale forma di attestazione sarà considerata pari al livello B2 di 

competenza linguistica, secondo il Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle 

lingue (QCER); 

 eventuali altre attestazioni di competenza linguistica secondo il Quadro comune di 

riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), non comprese tra quelle validate da 

AICLU, l’ammissibilità delle quali sarà sottoposta al giudizio insindacabile della Commissione 

di selezione delle candidature. 

 

A campione, potrà essere richiesto alle vincitrici e ai vincitori di borsa, entro 10 giorni dalla scadenza per 

l’accettazione della stessa, di presentare gli originali delle certificazioni di competenza linguistica di cui 

hanno fornito l’allegato al momento della candidatura. La mancata presentazione di tale 

documentazione comporterà l’esclusione automatica del/la candidato/a dalla graduatoria. 

 

È responsabilità delle/degli studenti verificare i requisiti linguistici indicati dagli Atenei ospitanti, 

consultando i rispettivi siti e il portale di Unito nella sezione dedicata alle mobilità attive. Le vincitrici 

e i vincitori, non in possesso al momento della candidatura della certificazione di lingua indicata dalla 

sede ospitante, sono comunque tenute/i a conseguirla entro i tempi indicati dalla sede stessa. 

 

3. Graduatorie e riassegnazioni 

 Riassegnazioni 

Le riassegnazioni avverranno per graduatoria unica (punteggio più alto). 

 

 Precedenti esperienze Erasmus per studio 

Per garantire la priorità di partecipazione al presente Bando a studenti che non hanno mai usufruito di 

una borsa di mobilità Erasmus per studio, sarà considerato non idoneo/a in prima graduatoria: 

- chi ha già svolto, nel ciclo di studio attualmente frequentato, una mobilità Erasmus per studio 

in modalità fisica o virtuale; 

- chi, avendo vinta una borsa di mobilità Erasmus per studio per l’a.a.2022/2023, non vi abbia 

rinunciato o non abbia ricevuto notifica di annullamento della mobilità da parte dell’Ateneo 

di destinazione. 

Chi ha già usufruito del periodo di mobilità, anche virtuale, potrà partecipare alla fase di riassegnazione 

delle mete rimaste vacanti sulla base del punteggio conseguito in funzione del merito accademico e 

delle indicazioni sul punteggio addizionale sopra specificate.  

 

Nella domanda di candidatura è necessario indicare nel campo “Dichiarazioni Aggiuntive” eventuali 

precedenti esperienze Erasmus per studio, specificando, l’anno, la durata e la sede; allo stesso modo, al 

fine di facilitare i lavori della Commissione, si prega di indicare l’eventuale accettazione di una borsa di 

mobilità Erasmus per studio per l’a.a.2022/2023; si prega di indicare anche l’eventuale rinuncia o 
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notifica di annullamento della mobilità da parte dell’Ateneo di destinazione, relativamente a borse di 

mobilità Erasmus per studio. 

 

4. Indicazioni ulteriori della Scuola di Medicina 

 Le vincitrici e i vincitori della borsa di mobilità devono necessariamente concordare prima della 

partenza il Learning Agreement con il/la Responsabile Didattico/a per la Mobilità Internazionale del 

proprio Corso di Studio al fine di verificare: 

- la compatibilità dei programmi seguiti all'estero con il programma degli insegnamenti nel Corso di 

Studio dell’Università di Torino dei quali si chiederà il riconoscimento; 

- la compatibilità del numero di crediti ECTS (+/-20%) da conseguire nell’attività formativa frequentata 

all'estero con i CFU assegnati all’insegnamento del Corso di Studio dell’Università di Torino di cui si 

chiederà il riconoscimento, nel rispetto delle Linee guida per il riconoscimento delle attività formative 

svolte all’estero. 

 

 Le attività formative previste durante il periodo di mobilità Erasmus+ devono essere indicate nel 

Learning Agreement nel rispetto delle eventuali propedeuticità della coorte di appartenenza; esse non 

possono comportare il riconoscimento di esami o tirocini calendarizzati, nel piano di studi a UNITO, in 

anni di corso precedenti e devono invece corrispondere a esami e tirocini previsti dal proprio piano di 

studi nell’anno di corso a cui si è iscritti a UNITO durante la mobilità oppure a quello immediatamente 

successivo. 

 

 Nel caso in cui un corso UNITO sia suddiviso su due anni (idoneità + esame) e sia invece erogato 

dall’Università ospitante nella sua totalità durante un unico anno, sarà a esclusivo giudizio del/la 

Responsabile Didattico/a per la Mobilità Internazionale del Corso di Studio, sulla base dei crediti e del 

programma, fornire il nulla osta attraverso l'accettazione del Learning Agreement proposto dalla/o 

studente. 

 

 I tirocini previsti dal piano di studio durante l'anno di corso frequentato all'estero e non svolti 

all'estero dovranno essere recuperati secondo modalità da definirsi con il/la Responsabile Didattico/a 

per la Mobilità Internazionale del Corso di Studio e in accordo con le strutture didattiche competenti. 
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SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 

 

1. Punteggio addizionale 
 
1.1 A studenti dal 2° anno di Laurea Triennale in poi, studenti dal 2° anno di Laurea Magistrale a 
Ciclo unico in poi, studenti di Laurea Magistrale e Dottorande/i saranno assegnati fino a 30 punti 
così suddivisi:  
 

1.1.1. Motivazioni 
da indicare nel campo “Dichiarazioni aggiuntive” della domanda di partecipazione - da compilare a cura 
del/la candidato/a – secondo quanto indicato al successivo punto 2. 

 
Massimo 15 punti (15/30) – determinati come segue: 

 

Motivazione 

Candidate/i del 
Dipartimento  

Candidate/i esterne/i al 
Dipartimento 

Max. punti Max. punti 

Motivazione dettagliata completa logica 5 5 

Obiettivi scambio e attività formative 5 5 

Coerenza con carriera universitaria 5 0 

Totale max. punti 15 10 

 
1.1.2 Competenze linguistiche 

da indicare nel campo “Note” della prima destinazione scelta all’interno della domanda di 
partecipazione. La compilazione del campo “Note” è a cura del/la candidato/a, secondo quanto indicato 
al successivo punto 2. 

 
Massimo 15 punti (15/30) - determinati come segue:  

 

Competenza linguistica 
Max. 
punti 

Nessuna competenza linguistica dichiarata 0 

Competenza solo dichiarata non coerente con destinazione / livello richiesto da sede 
ospitante 

0 

Competenza solo dichiarata coerente con destinazione / livello richiesto da sede 
ospitante 

3 

Impegno a conseguire certificazione coerente con livello richiesto – entro la partenza 
(pena successiva esclusione da parte della sede ospitante) 

3 

Certificazione allegata non coerente con destinazione / livello richiesto da sede 
ospitante 

4 

Certificazione allegata coerente con destinazione / livello richiesto da sede ospitante 15 
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Le/gli studenti che risulteranno vincitrici/tori pur non in possesso al momento della candidatura di 
eventuale certificazione linguistica richiesta dalla sede ospitante, saranno tenute/i a conseguirla entro i 
tempi indicati dalla sede e comunque entro la data di partenza, pena l’impossibilità di partire. 
 

1.2 A studenti del 1° anno di Laurea Triennale o Magistrale a Ciclo Unico saranno assegnati fino a 
100 punti - determinati come segue: 
 

1.2.1  Voto Diploma di Scuola Secondaria: massimo 30/100 punti – determinati come segue: 
 

Voto Diploma di Scuola Secondaria Max. punti 

Voto inferiore a 70/100 (o inferiore a 42/60) 15 

Voto uguale o superiore a 70/100 (o uguale o superiore a 42/60) 30 

 
1.2.2 Motivazione: massimo 40/100 punti - determinati come segue:  

 

Motivazione 

Candidate/i del 
Dipartimento  

Candidate/i esterne/i 
al Dipartimento 

Max. punti Max. punti 

Motivazione dettagliata, completa e logica 12 13 

Obiettivi dello scambio e attività formative 12 12 

Coerenza con il percorso universitario 16 0 

Totale max. punti 40 25 

 
1.2.3  Conoscenze Linguistiche massimo 30/100 punti – determinati come segue:  

 

Competenza linguistica Max. punti 

Nessuna competenza linguistica dichiarata 0 

Competenza solo dichiarata non coerente con destinazione / livello richiesto da sede 
ospitante 

0 

Competenza solo dichiarata coerente con destinazione / livello richiesto da sede 
ospitante 

6 

Impegno a conseguire certificazione coerente con livello richiesto – entro la partenza 
(pena successiva esclusione da parte della sede ospitante) 

6 

Certificazione allegata non coerente con destinazione / livello richiesto da sede 
ospitante 

8 

Certificazione allegata coerente con destinazione scelta e/o livello richiesto da sede 
ospitante 

30 
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2. Campi “Note” e “Dichiarazioni aggiuntive” nella domanda di partecipazione 

2.1. Conoscenze linguistiche – Campo “Note” della prima destinazione selezionata 
La/il candidata/o dovrà specificare nel campo “Note” della prima destinazione selezionata all’interno 
della domanda di candidatura la conoscenza della lingua veicolare e/o della lingua del paese ospitante, 
con particolare riferimento ai requisiti linguistici richiesti dalle sedi partner.  
 

Tali conoscenze dovranno essere documentate attraverso l’indicazione di: 

 Possesso di certificati internazionali: indicare tassativamente tipologia, punteggio ottenuto e 
data di conseguimento ed allegarne copia nell’apposito spazio; 

 Periodi di studio/lavoro/soggiorno all’estero: indicare date, periodi, motivi; 
 Numero di anni di studio della lingua/esami sostenuti, etc. (indicare date, periodi…). 

 
ATTENZIONE: studenti di madrelingua diversa dall’italiano possono autocertificare all’interno della 
domanda la loro competenza linguistica nel campo “Note” della prima destinazione. Tuttavia, dovranno 
verificare che per la destinazione prescelta sia sufficiente l’autocertificazione linguistica. Nel caso in cui 
l’istituzione ospitante richieda un certificato linguistico, è possibile che anche ai/alle candidati/e 
madrelingua venga richiesto un certificato dalla sede ospitante. Si invitano quindi le/gli studenti a 
verificare i contenuti dell’accordo della destinazione prescelta all’interno delle destinazioni attive e/o a 
chiedere chiarimenti in merito al referente dell’accordo. 
 

2.2. Motivazione – Campo “Dichiarazioni aggiuntive” nella domanda di partecipazione 
La/il candidata/o dovrà specificare nel campo “Dichiarazioni aggiuntive” della domanda di 
partecipazione una descrizione accurata della propria motivazione, attraverso i seguenti punti:  

 I contenuti devono essere dettagliati, completi e logici;  

 Gli obiettivi e le attività formative che si intende seguire/svolgere all’estero (es. corsi, esami, 
ricerca per tesi) devono essere indicati; 

 Se si desidera effettuare mobilità per studio, vanno indicati almeno 2 corsi all’interno dell’offerta 
formativa dell’università estera identificata come prima destinazione, con l’indicazione dei 
corrispettivi corsi UniTO di cui si intende richiedere il riconoscimento al ritorno dalla mobilità;  

 È opportuno evidenziare la compatibilità dei programmi dei corsi che si intende seguire 
all’estero con il programma dei corsi UniTO di cui si richiederà il riconoscimento; 

 È inoltre opportuno evidenziare la coerenza tra le suddette attività formative e il proprio 
percorso universitario: si precisa che in tale ambito verrà data priorità a studenti che scelgono 
destinazioni proposte dal proprio Dipartimento di afferenza. 

Si consiglia pertanto alle/gli studenti di prendere visione del sito dell’Università di destinazione e della 
relativa offerta formativa. 

 
Si richiamano le responsabilità penali legate al rilascio di dichiarazioni mendaci (Codice penale e leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e si ricorda che le 
autocertificazioni potranno essere sottoposte a verifica da parte della Commissione di Selezione.  
 
3. Campo “Allegati” nella domanda di partecipazione 
È necessario allegare nel campo “Allegati” copia delle certificazioni linguistiche possedute.  
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4. Destinazioni riservate  
Gli/le studenti sono tenute/i a verificare nel campo “Note” di ogni destinazione pubblicata per l’a.a. 
2023/24 sul portale di Ateneo se la destinazione è riservata e/o con priorità di assegnazione a 
determinati Corsi di Studi e/o programmi di mobilità strutturata. Si segnala inoltre che le/gli studenti 
che sceglieranno una destinazione riservata a un corso di Corso di Studi diverso dal proprio saranno 
considerati/e esclusi/e per la destinazione scelta. 
 
5. Casi particolari 
Di seguito l’elenco dei Corsi di studio che rientrano in casistiche particolari per la partecipazione al 
bando Erasmus+ per studio: 
 

Corso di studio Destinazioni disponibili 

Matematica (L-35) Sono esclusi/e dal bando studenti iscritti/e al 1° 
anno dei corsi di laurea triennale indicati. Matematica per la finanza e l’assicurazione (L-35) 

Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR-
02) 

Destinazioni della Scuola di Scienze Umanistiche e 
destinazioni riservate della Scuola di Scienze della 
Natura del Dipartimento di Fisica con area ISCED 
“Fine arts” 

Scienze strategiche (L/DS) Destinazioni della Scuola di Scienze della Natura, 
Scuola di Scienze giuridiche, politiche ed 
economico-sociali, Scuola di Management ed 
Economia e della Scuola SUISS 

Scienze strategiche (LM/DS) 

Scienze strategiche e della sicurezza (L/DS) 

Scienze strategiche e militari (LM/DS) 

Scienze delle attività motorie e sportive (L-22) Destinazioni del Dipartimento di Psicologia con 
area ISCED “Sport” (fare riferimento all’Allegato I 
Dipartimento di Psicologia e SUISM) 

Geografia e scienze territoriali (LM-80) Destinazioni della Scuola di Scienze della Natura e 
destinazioni della Scuola CLE  

Economia dell’ambiente, della cultura e del 
territorio (LM-56) 

Destinazioni della Scuola CLE (fare riferimento 
all’Allegato I Scuola CLE) 

       

Si segnala che le/gli studenti di Corsi di studio non afferenti alla Scuola di Scienze della Natura che si 
candidano su una meta di uno dei Dipartimenti della Scuola, potranno scegliere le ulteriori due mete 
solo all’interno della stessa Scuola di Scienze e non potranno scegliere tali mete da altra Scuola o 
Dipartimento. 
 
6. Modalità di riassegnazione scelta – Seconda graduatoria 
La riassegnazione degli eventuali posti disponibili a candidate e candidati idonee/i in prima graduatoria, 
ma non vincitrici/tori di mobilità, avverrà con graduatoria unica mediante la valutazione della 
Commissione di selezione in base ad aree e requisiti linguistici, tenuto conto della meta di prima scelta 
di ogni singola/o studente. 
 
7. Cause di esclusione 
Sarà responsabilità del/la candidato/a controllare l’elenco delle destinazioni attive pubblicato sul 
portale di Ateneo e verificare quanto segue: 

 eventuali restrizioni indicate nel campo “Note” della destinazione (es. ulteriori destinazioni 
riservate e/o con priorità di assegnazione a determinati Corsi di studi – mobilità per doppio 
titolo, etc.); 
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 che la destinazione scelta preveda posti per il livello corrispondente al Corso di studi di iscrizione 
(UG: Laurea Triennale; PG: Laurea Magistrale; D: Dottorato);  

 che l’area scientifico-disciplinare dello scambio (codice ISCED) sia compatibile con il proprio 
percorso di studi; 

 di essere in possesso dei requisiti linguistici richiesti dalla destinazione scelta. 
 

Saranno perciò considerati/e ESCLUSI/E in prima graduatoria per la destinazione scelta le/gli studenti 
che: 

 sceglieranno una destinazione riservata a un corso di Corso di studi diverso dal proprio; 

 sceglieranno una destinazione che non prevede posti per il proprio livello (es. studente PG che 
seleziona una destinazione UG). 
 

Potranno essere considerati/e ESCLUSI/E in prima graduatoria le/gli studenti che sceglieranno una 
destinazione:  

 che preveda requisiti linguistici non posseduti; 

 che prevede l’area ISCED non compatibile con il proprio percorso di studi. 
 
ATTENZIONE: le/gli studenti del terzo anno di Laurea Triennale (UG) che prevedono di laurearsi prima 
della partenza e intendono effettuare la mobilità durante la Laurea Magistrale (PG) dovranno scegliere 
una destinazione PG. Se vincitori/trici, potranno partire per la destinazione PG solo se avranno 
effettivamente conseguito la Laurea Triennale e si saranno regolarmente iscritti/e per l’a.a. 2023/2024 
ad un corso di Laurea Magistrale. 
 
8. Contributi aggiuntivi di Dipartimento 

8.1. Dipartimento di Informatica  
Il Dipartimento di Informatica stanzia un contributo aggiuntivo quantificato in euro 3.000,00 per 
l'integrazione delle borse di studio corrisposte alle/agli studenti Erasmus+ per Studio dell’anno 
accademico 2023/2024 iscritti/e a Corsi di studio del Dipartimento. 
Il contributo è riservato ai/alle soli/e studenti iscritti/e ai corsi di: 
 - Laurea in Informatica (classe L-31, Scienze e Tecnologie Informatiche - D.M. 270)  
 - Laurea Magistrale in Informatica (classe LM-18, Informatica – D.M. 270)  
 - Laurea in Informatica (classe 26, Scienze e Tecnologie Informatiche – D.M. 509)  
 - Laurea Specialistica in:  
  - Logica Computazionale (classe 23/S, Informatica – D.M. 509) 
  - Metodologie e Sistemi Informatici (classe 23/S, Informatica – D.M. 509) 
  - Realtà Virtuale e Multimedialità (classe 23/S, Informatica – D.M. 509) 
  - Sistemi per il Trattamento dell’Informazione (classe 23/S, Informatica – D.M. 509) 

 
Il suddetto contributo verrà ripartito secondo i seguenti criteri e modalità: 

 il contributo è destinato alle/gli studenti che, al rientro, avranno un coefficiente di crediti 
superati/mese pari o superiore a 3 CFU/mese (dove per CFU si intendono i crediti registrati in 
carriera UniTO al ritorno dalla mobilità); 

 il contributo totale verrà calcolato sulla base del numero di giorni di mobilità effettivamente 
svolti, considerando una soglia minima di 100 euro/mese (ovvero per 30 giorni); 

 il contributo verrà erogato entro la fine dell’anno solare 2024. È quindi necessario che si sia 
provveduto al riconoscimento dei crediti per mobilità entro il 31 ottobre 2024; 
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 qualora il budget messo a disposizione dal Dipartimento non fosse sufficiente a coprire tutte le 
richieste, si procederà a stilare una graduatoria basata su (nell’ordine): 

a. media ponderata degli esami registrati in carriera per mobilità internazionale; 
b. crediti superati; 
c. ISEE/ISEE parificato/PIL pro-capite PPA; 
d. età anagrafica, con privilegio dei/lle candidati/e più giovani. 

Le/gli studenti interessate/i a concorrere all’attribuzione del contributo aggiuntivo, dovranno 
compilare alla fine del periodo Erasmus 2023/2024, e dopo aver ottenuto il riconoscimento dei crediti 
in carriera, il modulo di richiesta pubblicato alla seguente pagina: 
http://laurea.educ.di.unito.it/index.php/accreditamento/consultazione/ListaDocumenti?commissione=
12  
e consegnarlo presso l’Ufficio del Corso di Laurea e Laurea Magistrale (ufficio 4‐Z), entro il giorno 31 
ottobre 2024 o in alternativa inviarlo via mail a commerasmccs@educ.di.unito.it. 
 
La Commissione Mobilità Internazionale del Dipartimento di Informatica procederà all’eventuale 
graduatoria per la richiesta di erogazione del contributo. 
 

8.2. Dipartimento di Fisica  
Il Dipartimento di Fisica stanzia un contributo aggiuntivo pari a 7.000,00 euro da ripartire tra le/gli 
studenti vincitori/trici del bando iscritti a Corsi di studio afferenti al Dipartimento di Fisica. 
Il contributo sarà assegnato agli/lle studenti con ISEE/ISEE parificato/PIL pro-capite PPA inferiore a 
70.000 euro in maniera proporzionale al numero di mesi trascorsi all’estero e alla differenza fra 70.000 e 
l'ISEE e/o ISEE Parificato espresso in euro. Ai fini del presente bando, il valore ISEE e/o ISEE Parificato è 
quello risultante all’Ateneo per l’a.a. 2022/23, sulla base del Regolamento tasse e contributi a.a. 
2022/23. 
Il contributo non sarà assegnato qualora risulti inferiore a 100 euro e non potrà superare la soglia di 
150 euro/mese. 
Le/gli studenti che desiderano usufruire del contributo devono compilare entro e non oltre il 
01/11/2023 il modulo che sarà loro inviato dai Delegati all’internazionalizzazione del Dipartimento 
presumibilmente nel mese di ottobre 2023. Il modulo, comprensivo di istruzioni, sarà inviato all'e-mail 
istituzionale dei/lle soli/e studenti vincitori/trici. Nel caso in cui i dati inseriti nel modulo non siano quelli 
definitivi, gli/le studenti dovranno perfezionare lo stesso modulo entro il 09/10/2024 indicando i dati 
reali, pena la non erogazione del contributo del Dipartimento. 
Il contributo non sarà erogato qualora lo/la studente non abbia superato almeno un esame il cui 
contenuto sia strettamente attinente alle discipline del proprio corso di studi. 
Il contributo sarà determinato e erogato ai singoli solo successivamente al rientro di tutti/e gli/le 
studenti, indicativamente a partire da novembre 2024. 
                               

8.3. Dipartimento di Scienze della Terra  
Il Dipartimento di Scienze della Terra stanzia un contributo aggiuntivo pari a 3.500,00 euro da ripartire 
tra le/gli studenti vincitori/trici del bando iscritti a Corsi di studio: 

● Laurea in Scienze Geologiche L-34; 
● Laurea Magistrale in Scienze Geologiche Applicate LM-74; 
● Laurea Magistrale in Monitoraggio Ambientale, Tutela e Ripristino LM-75. 

Il contributo sarà assegnato agli/lle studenti con ISEE/ISEE parificato/PIL pro-capite PPA inferiore a 
70.000 euro in maniera proporzionale al numero di mesi trascorsi all’estero e alla differenza fra 70.000 e 
ISEE/ISEE parificato/PIL pro-capite PPA espresso in euro. Ai fini del presente bando, il valore con 
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ISEE/ISEE parificato/PIL pro-capite PPA è quello risultante all’Ateneo per l’a.a. 2022/23, sulla base del 
Regolamento tasse e contributi a.a. 2022/23. 
 
Il contributo non potrà superare la soglia di 150 euro/mese. 
 
Qualora il budget messo a disposizione dal Dipartimento non fosse sufficiente a coprire tutte le 
richieste, si procederà a stilare una graduatoria basata su (nell’ordine): 

a. media ponderata degli esami registrati in carriera per mobilità internazionale entro il 
31/10/2024; 

b. crediti superati in mobilità e registrati in carriera entro il 31/10/2024; 
c. età anagrafica, con privilegio dei/lle candidati/e più giovani. 

 
Il contributo sarà determinato e erogato ai singoli solo successivamente al rientro di tutti/e gli/le 
studenti, indicativamente a partire da novembre 2024. 
 
Le/gli studenti interessate/i a concorrere all’attribuzione del contributo aggiuntivo dovranno, alla fine 
del periodo di mobilità e dopo aver ottenuto la registrazione ufficiale dei crediti in carriera, compilare 
entro e non oltre il 30 novembre 2024 il modulo di richiesta, che sarà disponibile, insieme alle 
indicazioni sulla modalità di consegna, a partire dall’a.a. 2023/24 sulla pagina dedicata all’Erasmus del 
Dipartimento di Scienze della Terra e dei corsi di studio interessati.  
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  SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI 

 
1. Requisiti di partecipazione  

1.1. Possono presentare domanda per le destinazioni della Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche 
ed Economico-Sociali gli studenti e le studentesse iscritti/e al Dipartimento di Giurisprudenza, al 
Dipartimento di Culture Politica e Società (CPS), al Dipartimento di Economia e Statistica “Cognetti De 
Martiis”, al Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio ed alla Scuola 
Universitaria Interdipartimentale in Scienze Strategiche. 
 
1.2. Gli/le studenti/esse iscritti/e alla triennale dovranno presentare domanda per una 
destinazione in cui siano disponibili posti “UG” (undergraduate); gli/le studenti/esse iscritti/e alla  
magistrale dovranno presentare domanda per una destinazione in cui siano disponibili posti “PG” 
(postgraduate); gli/le studenti/esse iscritti/e al dottorato dovranno presentare domanda per una 
destinazione in cui siano disponibili posti “D”. Solo gli/le studenti/esse della laurea a ciclo unico di 
Giurisprudenza possono presentare domanda sia per i posti UG sia per i posti PG. 

 
1.3.  Gli/le studenti/esse del III anno che conseguiranno la laurea triennale entro la sessione 
invernale (dicembre 2023) potranno presentare domanda per una destinazione PG e partire nel 
secondo semestre dell’a.a. 2023/2024. Resta inteso che se vincitori/trici, questi/e studenti/esse 
potranno effettivamente partire per la destinazione PG solo se avranno nel frattempo conseguito il 
diploma di laurea triennale. La partenza è subordinata all’iscrizione, da parte dello/a studente/ssa, al 
corso di laurea magistrale: si ricorda che lo status di Erasmus e l’assicurazione Unito sono garantiti 
solo previa iscrizione ad un CdL magistrale afferente alla Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed 
Economico-Sociali.  

 
1.4. Gli/le studenti/esse iscritti/e al I anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza non possono presentare domanda Erasmus. Lo/a studente/ssa di Giurisprudenza che 
voglia candidarsi al presente bando dev’essere iscritto/a alla laurea triennale, magistrale biennale 
oppure almeno al II anno della laurea magistrale a ciclo unico. Lo/a studente/ssa iscritto/a alla 
magistrale a ciclo unico deve aver superato almeno 4 esami del primo anno al momento della 
presentazione della domanda. 
 

2. Destinazioni PG Extra-UE  
Per candidarsi sulle mete extra-UE, valgono le stesse regole in vigore per le mete UE.  
Non possono fare domanda per le mete extra-UE gli studenti e le studentesse iscritti/e al I e al II anno 
dei corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico, poiché la mobilità è prevista solo durante il ciclo 
di laurea magistrale (PG) e di dottorato (D).  
 

3. Destinazioni per il conseguimento dei Doppi Titoli del Dipartimento di Giurisprudenza 
Le/i candidate/i interessate/i ai percorsi di doppio titolo (Torino-Parigi, Torino-Nizza, Torino-Chambery) 
devono candidarsi attraverso il Bando Erasmus e possono esprimere fino ad un massimo di due 
preferenze. Tuttavia, la scelta del doppio titolo dovrà obbligatoriamente risultare come prima 
preferenza. L’indicazione del doppio titolo come seconda preferenza non verrà presa in considerazione.  
I candidati e le candidate sosterranno un colloquio de visu volto ad accertare la padronanza linguistica e 
l’idoneità al percorso. Il colloquio comporterà l’attribuzione del punteggio addizionale in trentesimi (cfr. 
art. 6). Qualora, a seguito del colloquio, si accerti la mancata idoneità al percorso di doppio titolo, la/il 
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candidata/o potrà concorrere per la seconda meta indicata in domanda, per la quale dovrà aver 
presentato le attestazioni/certificazioni linguistiche richieste. 
Le date dei colloqui saranno pubblicate nella pagina dedicata al Bando Erasmus e nelle pagine dedicate a 
ciascun programma di doppio titolo. 
 

4. Domanda di candidatura  
4.1. Gli studenti e le studentesse potranno indicare fino a DUE destinazioni su cui essere valutati/e. 
 
4.2.  All’atto della scelta delle destinazioni, gli/le studenti/esse devono prestare attenzione sia alle 
eventuali restrizioni indicate nel campo delle Note (es. mete riservate a programmi di doppio titolo, 
meta riservata agli studenti EAP, Erasmus Mundus Joint Master Degree), sia all’area dello scambio 
(codice ISCED), che rinvia al percorso disciplinare previsto. Si precisa che il codice 0923 Social work 
and counselling è riservato agli/lle studenti/esse iscritti/e al CdS di “Servizio sociale”. Si consiglia a 
tutti gli/le studenti/esse di prendere visione del sito dell’Università di destinazione, al fine di valutare  
la reale compatibilità del proprio piano di studi con i percorsi presenti all’estero. 
 
4.3.  Le motivazioni per la scelta delle mete, ad es. coerenza con il proprio piano di studio, esami a 
cui si è interessati attività previste in mobilità (ricerche di tesi, tirocinio, doppio titolo ecc.) o 
eventualmente altre informazioni che si ritiene possano essere utili e strategiche per la Commissione 
vanno inserite nel campo Note di ciascuna destinazione. Si specifica che non è richiesto allegare una 
lettera di motivazione. 
 

5. Competenze linguistiche 
5.1. Il/la candidato/a dovrà compilare un questionario contestualmente alla candidatura, 
dichiarando, oppure autocertificando, le proprie conoscenze linguistiche e il relativo livello utilizzando 
esclusivamente il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER, in 
inglese CEFR): 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference- languages/table-2-cefr-3.3-
common-reference-levels-self-assessment-grid 
Si raccomanda di prendere attenta visione dei requisiti linguistici previsti dalle Università partner 
con particolare attenzione all’eventuale documentazione richiesta al momento della candidatura 
e/o prima della partenza, senza la quale la domanda verrà ritenuta NON idonea per quella 
destinazione. 
 
5.2. Le conoscenze linguistiche andranno dimostrate attraverso una delle seguenti opzioni: 

a) il superamento dell’esame e/o idoneità di lingua/linguistica sostenuto durante la 
carriera universitaria. In questo caso è tassativo indicare il superamento dell’esame 
precisando l’anno, la sede, il voto conseguito ove presente e il numero di cfu. 

b) il possesso di certificati internazionali. In questo caso è tassativo allegare il certificato e 
indicare l’anno, la tipologia del diploma, il punteggio ottenuto (specificando eventuali 
parziali). Si specifica che i certificati conseguiti da più di 3 anni avranno meno peso nella 
valutazione. 
 

Si ricorda di seguito la corrispondenza tra il livello linguistico europeo e i diplomi riconosciuti, con le 
relative denominazioni utilizzate dalla Commissione: 
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Livello Francese Inglese Spagnolo Tedesco Portoghese 

A1 DELF A1 IELTS 2.5-3.0 DELE A1 

Fit in Deutsch 1 

Start Deutsch 1 

ÖSD A1 

(Austria) 

ACESSO 
(PLE del CAPLE) 

A2 DELF A2 TCF A2 

KET 
IELTS 3.5-4.0 
Trinity College ISE 0 

DELE A2 

Fit in Deutsch 2 

Start Deutsch 2 

ÖSD A2 

(Austria) 

CIPLE 
(PLE del CAPLE) 

B1 DELF B1 TCF B1 

BEC Preliminary 

IELTS 4.5-5.0 PET 

TOEFL iBT 57-86 
Trinity College ISE I 

DELE B1 

Goethe- 

Zertifikat B1 

ÖSD B1 
(Austria) 
Zertifikat Deutsch 

DEPLE 
(PLE del CAPLE) 
 
Celpe-Bras 
2-2,75 

B2 DELF B2 TCF B2 

BEC Vantage FCE 

Grade B e C 

IELTS 5.5-6.5 

TOEFL iBT 87-109 
Trinity College ISE II 

DELE B2 CELU 
Intermedio 

(Argentina) 

Goethe- 

Zertifikat B2 

ÖSD B2 
(Austria) 

DIPLE 
(PLE del CAPLE) 
 
Celpe-Bras 
2,76-3,50 

C1 DALF C1 TCF C1 

BEC Higher FCE grade 

A CAE Grade B e C 

IELTS 7.0-7.5 

TOEFL iBT 110-120 
Trinity College ISE III 

DELE C1 CELU 
Avanzado 
(Argentina) 

Goethe- 

Zertifikat C1 

ÖSD C1 
(Austria) 

DAPLE 
(PLE del CAPLE) 
 
Celpe-Bras 
3,51-4,25 

C2 DALF C2 TCF C2 

CPE 
CAE grade A 

IELTS 8.0-9.0 

Trinity College ISE IV 

DELE C2 CELU 

Avanzado 
(Argentina) 

Goethe- 

Zertifikat C2 - 

GDS ÖSD C2 

(Austria) 

DUPLE 
(PLE del CAPLE) 
Celpe-Bras 
4,26-5 

 
c) l’autocertificazione di periodi significativi di studio/soggiorno all’estero, numero di anni 

di studio della lingua, frequenza e/o superamento della prova di lettorato, 
autocertificazione scaricabile dalla MyUnito, di iscrizione ad un cds in lingua inglese, 
ecc.  
Anche chi ha competenze linguistiche apprese in modo autonomo non documentate, 
può autocertificare il livello di competenza sulla base del quadro CEFR. C2 (livello 
avanzato) è la competenza più alta, corrispondente a quella della propria prima lingua, 
A1 (livello base) è la competenza più bassa. Si prega di leggere il quadro CEFR per 
maggiori dettagli. 

 
È fortemente consigliato documentare le conoscenze linguistiche di cui ai punti a,b,c  attraverso il 
caricamento del relativo allegato (es. certificazione linguistica, attestato di corsi lingua, 
documentazione relativa a soggiorni all'estero, voto di lingua o parziale di esame universitario). Per 
la prova di lettorato non è richiesta la dichiarazione sottoscritta dal/la lettore/rice. 
 

6. Punteggio addizionale  
Il punteggio addizionale da 0 a 30 punti viene attribuito in automatico dal sistema secondo il criterio 
seguente:  
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 a coloro che avranno presentato una domanda conforme al Bando e che siano in 
possesso - alla data del 31/10/2022 - di una media ponderata inferiore a 26/30 (senza 
arrotondamenti), sarà attribuito un punteggio addizionale pari a 0;  

 a coloro in possesso di una media ponderata da 26/30 a 27/30 (senza arrotondamenti) 
saranno attribuiti 10 punti;  

 a coloro in possesso di una media superiore a 27/30 e fino a 28/30 (senza 
arrotondamenti) saranno attribuiti 20 punti;  

  a coloro in possesso di una media superiore a 28/30 (senza arrotondamenti) saranno 
attribuiti 30 punti.  
 

La Commissione attribuirà ai/lle candidati/e iscritti/e al primo anno di laurea magistrale 30 punti per 
voti di laurea superiori a 89/110, 0 punti per voti inferiori o uguali a 89/110. 
 
Alla conoscenza linguistica non sarà assegnato un punteggio ma una valutazione di idoneità; 
pertanto, in mancanza dei requisiti richiesti dalla meta, la candidatura sarà considerata NON 
idonea per quella meta. 

 
7. Riassegnazioni  

In fase di riassegnazione, a seguito di rinuncia o mancata accettazione da parte del/la vincitore/trice, 
gli/le idonei/e su meta saranno collocati/e per scorrimento. 
Gli/le studenti/esse idonei/e non vincitori/trici in prima graduatoria parteciperanno all'attribuzione dei 
posti rimasti vacanti. Le riassegnazioni saranno effettuate da ciascuna Commissione di Dipartimento, 
tenendo conto del punteggio ottenuto, delle aree linguistiche e delle coerenze disciplinari in termini di 
mete proposte. 
I/le candidati/e idonei/e potranno esprimere le proprie preferenze per le mete rimaste disponibili 
attraverso la compilazione di un breve questionario. Una volta selezionato il Dipartimento e il ciclo di 
studi (UG o PG) previsto al momento della partenza, lo/a studente/ssa potrà indicare le mete ancora 
disponibili in ordine di preferenza. È responsabilità dello/a studente/ssa controllare il/i livello/i 
linguistico/i e/o i certificati eventualmente richiesti e selezionare solo le Università partner di cui 
soddisfi i requisiti. 
 

8. Verifiche della Commissione  
 
Nel corso dell’intera procedura di selezione, tutto ciò che è oggetto di autocertificazione potrà essere 
sottoposto a verifica da parte della Commissione, anche in presenza dell’interessato. Sarà possibile 
richiedere, ad esempio, un breve colloquio al/la candidato/a, al fine di verificare effettivamente il 
livello linguistico autocertificato e i profili attinenti alla motivazione. Si richiamano inoltre le 
responsabilità penali legate al rilascio di dichiarazioni mendaci (codice penale e leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000). 
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  SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE 

 
1. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda per le destinazioni della Scuola di Scienze Umanistiche gli studenti e le 
studentesse iscritti ai Dipartimenti di: 

- Studi Umanistici; 
- Studi Storici; 
- Filosofia e Scienze dell’Educazione. 

 
Le/gli iscritte/i alla triennale dovranno presentare domanda per una destinazione in cui siano disponibili 
posti “UG” (undergraduate); le/gli iscritte/i alla magistrale dovranno presentare domanda per una 
destinazione in cui siano disponibili posti “PG” (postgraduate); le/gli iscritte/i al dottorato dovranno 
presentare domanda per una destinazione in cui siano disponibili posti “D”.  
Solo le studentesse e gli studenti di laurea a ciclo unico possono presentare domanda sia per i posti UG 
sia per i posti PG. 
 

2. Destinazioni PG Extra-UE 
Per candidarsi sulle mete extra-UE, valgono le stesse regole in vigore per le mete UE. 
 

3. Domanda di candidatura 
Le studentesse e gli studenti potranno indicare fino a tre destinazioni su cui essere valutati. 
 
All’atto della scelta delle destinazioni, studentesse e studenti devono prestare attenzione sia alle 
eventuali restrizioni indicate nel campo delle Note (es. mete riservate a programmi di doppio titolo) sia 
all’area dello scambio (codice ISCED, che rinvia al percorso disciplinare previsto). Si consiglia di prendere 
visione del sito dell’Università di destinazione, al fine di valutare la reale compatibilità del proprio piano 
di studi con i percorsi presenti all’estero. Si consiglia altresì di prendere visione dei criteri seguiti per il 
riconoscimento delle attività svolte all’estero (Linee guida). 
Limitazioni e/o indicazioni specifiche: verificare le mete riservate secondo quanto eventualmente 
indicato nelle destinazioni attive nel campo NOTE di ciascuno scambio. 
Le motivazioni per la scelta delle mete, ad es. coerenza con il proprio piano di studio, esami a cui si è 
interessati, attività previste in mobilità (ricerche di tesi, tirocinio, doppio titolo ecc.) o eventualmente 
altre informazioni che si ritiene possano essere utili e strategiche per la Commissione dovranno essere 
inserite all’interno della Candidatura nel campo “Note” di ciascuna destinazione.  
 
Modalità di riassegnazione: d’ufficio tramite graduatoria per aree linguistiche.  
 
Per il punteggio addizionale saranno attribuiti fino ad un massimo 30 punti così ripartiti:  
 - Competenze linguistiche: fino a 5 punti  
 - Motivazione: fino a 25 punti  
 
Per le/gli studentesse/studenti iscritte/i al I anno di una laurea triennale o magistrale a ciclo unico sarà 
attribuito un punteggio addizionale fino a un massimo di 70 punti sulla base della ripartizione seguente: 
 
• max. 30 punti per le motivazioni e gli obiettivi; 
• max. 30 punti per le competenze linguistiche autocertificate o certificate; 
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• max. 10 punti per le esperienze professionali o culturali svolte in Italia o all'estero. 
 
Qualora la/o studentessa/studente dichiari specifiche competenze linguistiche, dovrà allegarne apposito 
certificato in formato pdf all’interno della domanda di candidatura (solo certificazioni, no 
autodichiarazione). 
 

 Dipartimento Studi Storici 
1. Destinazioni per il conseguimento del Doppio Titolo 

Le/gli interessate/i ai percorsi di doppio titolo Torino-Lione in Storia (UG) e Scienze Storiche (PG) devono 
candidarsi attraverso il Bando Erasmus. La meta legata al doppio titolo dovrà obbligatoriamente 
risultare come prima preferenza. 
 

2. Contributo integrativo 
Il Dipartimento di Studi Storici stanzia un contributo aggiuntivo quantificato in Euro 5.000,00 per 
l'integrazione delle borse di studio corrisposte alle studentesse e agli studenti afferenti al Dipartimento 
di Studi Storici per il bando Erasmus per Studio dell’anno accademico 2023/2024. 
 
Il suddetto contributo verrà ripartito secondo i seguenti criteri e modalità: 

 il contributo è riservato a studentesse e studenti afferenti al Dipartimento di Studi Storici; 

 il contributo è destinato alle studentesse/agli studenti studenti che, al rientro, avranno un 
coefficiente crediti superati/mese di almeno 4 CFU/mese (dove per CFU si intendono i crediti convalidati 
entro il 30 novembre 2024); 

 il contributo totale verrà calcolato sulla base del numero di giorni di mobilità effettivamente 
svolti, considerando una mensilità minima di 100 euro (per 30 giorni) e fino ad un massimo di 400 euro 
(pari a 4 mensilità - 120 giorni di mobilità effettivamente svolta all’estero); 

 qualora il budget messo a disposizione dal Dipartimento non fosse sufficiente a coprire tutte le 
richieste, la Commissione Erasmus del Dipartimento procederà a stilare una graduatoria basata su 
(nell’ordine): 

- crediti superati in rapporto al numero delle mensilità in mobilità; 
- ISEE 
- età anagrafica, con precedenza ai candidati più giovani. 
 

Le studentesse/gli studenti interessate/i a concorrere all’attribuzione del contributo aggiuntivo 
dovranno provvedere al riconoscimento dei crediti sostenuti in mobilità entro e non oltre il 30/11/2024. 
Il modulo di richiesta sarà disponibile sulle pagine web del Dipartimento di Studi Storici, e sarà inviato 
alle studentesse/agli studenti che avranno completato la mobilità e che risulteranno eleggibili per il 
contributo secondo i criteri sopra descritti. 
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SCUOLA UNIVERSITARIA INTERDIPARTIMENTALE IN SCIENZE STRATEGICHE -  SUISS 

 

Le mete della SUISS sono riservate, secondo le ulteriori ripartizioni e indicazioni riportate nei singoli 
accordi e/o nel presente documento, alle studentesse e agli studenti iscritte/i alle Lauree della classe 
L/DS e LM/DS dei seguenti corsi di laurea: 

 L/DS SCIENZE STRATEGICHE E DELLA SICUREZZA; 
 L/DS SCIENZE STRATEGICHE; 
 LM/DS SCIENZE STRATEGICHE; 
 LM/DS SCIENZE STRATEGICHE E MILITARI. 

 
Livello UG/PG: le studentesse e gli studenti devono controllare sulle mobilità attive, l’elenco delle sedi 
convenzionate disponibili e verificare che la destinazione di interesse preveda posti per il livello 
corrispondente al corso di laurea di interesse (UG: Laurea Triennale, PG: Laurea Magistrale). 
Ulteriori ripartizioni/indicazioni: 

 la meta A WIENER04, in relazione allo specifico programma sviluppato, è riservata ai/alle soli/e 
studenti/esse con cittadinanza UE; 

 le mete PL WARSZAW68 e PL GDANYA03 sono riservate per la metà agli/alle studenti/esse LM/DS 
Scienze Strategiche e Militari e per l'altra metà agli/alle studenti/esse LM/DS SCIENZE STRATEGICHE. I 
posti eventualmente non assegnati ad una categoria potranno essere riassegnati all'altra; 

 la meta F GUER01 è invece riservata esclusivamente agli/alle studenti/esse LM/DS Scienze 
Strategiche e Militari. 

 
I criteri che verranno applicati dalla Commissione ERASMUS della SUISS, nell’ambito del Punteggio 
addizionale (max 30 punti) sono i seguenti: 

 fino a 20 punti per le conoscenze della lingua veicolare. Lo/a studente/ssa dovrà indicare, 
producendo le eventuali certificazioni in suo possesso: Conoscenza ed eventuali relative certificazioni in 
corso di validità inerenti la lingua veicolare (inglese tutte le mete). Per gli/le studenti/esse militari il 
punteggio relativo alla conoscenza della lingua inglese verrà attribuito esclusivamente sulla base degli 
esiti del test ufficiale SLEE effettuato, nel solo caso in cui la media dei voti nelle prove sia superiore o 
uguale a 26/30 (voto minimo per accedere al programma);  

 fino a 5 punti per le conoscenze linguistiche del Paese ospitante. Lo/a studente/ssa dovrà 
indicare, producendo le eventuali certificazioni in suo possesso: Conoscenza ed eventuali relative 
certificazioni inerenti alla lingua locale; 

 fino a 5 punti per la motivazione. 
  
N.B. gli/le studenti/esse iscritti/e al primo anno del Corso di Laurea in Scienze Strategiche e Scienze 
Strategiche e della Sicurezza potranno usufruire solo del punteggio addizionale di massimo 60 punti, 
ottenuto raddoppiando i punteggi attribuibili con i criteri sopra riportati. 
 
Per gli/le studenti/esse risultati/e idonei/e in prima graduatoria, ma non vincitori/rici di mobilità, la 
riassegnazione degli eventuali posti disponibili avverrà sulla base di una graduatoria unica d'ufficio, 
previa indicazione da parte degli/delle studenti/esse sull'ordine di preferenza delle mete. I posti 
eventualmente ancora liberi in sede di riassegnazione potranno essere attribuiti a studenti/esse SUISS 
non utilmente posizionati/e in graduatoria presso le 3 Scuole di afferenza della SUISS, sulla base delle 
priorità espresse e previa accettazione delle mete SUISS e contestuale rinuncia ad essere riassegnati 
presso le mete delle citate Scuole.  
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