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

CANDIDATI 
 
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 2021/2022 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. 2021/2022 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 la Tabella afferenze 
Dipartimenti, Scuole, Delegati per la mobilità internazionale pubblicata 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 STRANIERE E CULTURE MODERNE 

 

Si prega di LEGGERE QUANTO SEGUE CON ATTENZIONE, PRIMA di presentare la domanda. 

 

Si possono candidare tutte/i le studentesse e gli studenti dei corsi di laurea triennali, magistrali, di 

master e di dottorato afferenti al Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne. 

 

Le studentesse e gli studenti interessate/i a candidarsi sono tenute/i a partecipare alla riunione 

orientativa organizzata dal Dipartimento. Si consiglia di NON presentare la domanda prima della 

riunione orientativa. 

 

Ciascuno/a studente/ssa si candida per borse del livello di studi al quale è iscritto. Dunque: le 

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

UNICAMENTE per posti di livello UG, quelle/i di laurea magistrale e di master di secondo livello si 

possono candidare UNICAMENTE per posti di livello PG, ecc., pena esclusione della domanda. UNICA 

ECCEZIONE: le studentesse e gli studenti iscritte/i al 3° anno di un CdL TRIENNALE e che intendono 

iscriversi a un CdL magistrale presso l’Università di Torino nell’a.a. 2021-22 si candideranno per posti di 

livello PG.  

 

I/le candidati/e iscritti/e a un CdL magistrale sono tenuti/e ad allegare alla domanda un certificato (o 

autocertificazione) di laurea triennale comprovante gli esami sostenuti con votazioni ottenute, pena 

esclusione della domanda. 

 

Lo/a studente/ssa potrà indicare fino a DUE destinazioni su cui essere valutato/a. Ulteriori destinazioni 

indicate non verranno prese in considerazione. Eventuali limitazioni sulla candidabilità per determinate 

sedi (sedi riservate a specifici corsi di laurea, doppie lauree, specifici requisiti di esami sostenuti, ecc.) 

nonché eventuali indicazioni specifiche di natura dello scambio sono segnalate nel campo “note” delle 

destinazioni attive  

(https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio/bando-

erasmus-studio), che i/le candidati/e SONO TENUTI/E A CONSULTARE prima di presentare la 

domanda. Ulteriori informazioni utili sul programma Erasmus sono disponibili sul blog Erasmus di 

Dipartimento, anche questo da consultare PRIMA di presentare la domanda: 

http://erasmuslingue.blogspot.com/p/learningagreement.html 

 

Il “punteggio Addizionale” verrà così assegnato: 

- sino a 15 punti per le competenze linguistiche richieste dalla mobilità per cui ci si candida, 

individuate dalla valutazione della media dei voti degli esami della lingua di riferimento e di 

eventuali certificazioni linguistiche coerenti e compatibili con il livello linguistico previsto per la 

sede di candidatura. Ai/alle candidati/e al primo anno di un corso di laurea triennale potranno 
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essere assegnati sino a 15 punti per certificazioni linguistiche coerenti e compatibili con il livello 

linguistico previsto per la sede di candidatura. 

- sino a 15 punti per la coerenza tra percorso linguistico di studio e la lingua di insegnamento dei 

corsi presso la sede estera per cui ci si candida e progetto di studio illustrato nella domanda. Il 

progetto deve indicare con chiarezza gli obiettivi di studio (ad esempio: quali corsi all’interno 

dell’offerta formativa dell’università estera si intende seguire, per il riconoscimento di quali 

esami sul proprio piano carriera, ecc.) 

- sino a ulteriori 20 punti SOLAMENTE per le studentesse e gli studenti del primo anno non fuori 

corso di laurea triennale (la cui carriera non può venire calcolata nel “punteggio base” della 

graduatoria), sulla base della valutazione di eventuali elementi di particolare rilievo del 

curriculum del/la candidato/a. 

 

L’assegnazione del “punteggio addizionale” è basata sui contenuti che i/le candidati/e inseriscono nel 

campo NOTE del modulo di candidatura web, destinato alla formulazione di un progetto di studio e a 

segnalarne la coerenza con il piano carriera UniTO. È dunque nell’interesse del/la candidato/a compilare 

al meglio ed esaurientemente tale campo (con indicazioni differenziate per ciascuna destinazione 

richiesta). In particolare, sarà utile indicare:  

- motivazioni per ciascuna delle mobilità richieste, sulla base di oggettivi elementi accademici 

(corsi che si intende seguire all’estero, ecc.); 

- coerenza tra gli esami che si intendono 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. È vietato in questa fase contattare le università straniere). 

 

Lo/la studente/ssa verrà ritenuto/a idoneo/a alla mobilità se avrà ottenuto un punteggio complessivo di 

almeno 25 punti su 100.  

 

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

disciplinare per cui i/le candidati/e hanno fatto domanda. 
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DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA / STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO IN SCIENZE MOTORIE (DI I 
E II LIVELLO) 

 

1. Come effettuare la candidatura 

 

• Area disciplinare ISCED 

 

Studentesse e studenti dei CdS del Dipartimento di Psicologia possono fare domanda per tutte le mete 

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

 

Studentesse e studenti del CdS in Psicologia criminologica e forense possono altresì fare domanda per 

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

 

Studentesse e studenti dei CdS di SUISM possono fare domanda per tutte le mete del Dipartimento di 

Psicologia identificate dall’area disciplinare ISCED 1014 – Sport. 

 

Struttura di 
afferenza 

Corso di Studi 
Area ISCED delle 
mete 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 

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 

 

• Livello UG/PG/D 

Le candidate e i candidati 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  

 

ATTENZIONE: le studentesse e gli studenti iscritte/i al terzo anno di un corso di Laurea Triennale che 
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prevedono di laurearsi prima della partenza e che quindi intendono effettuare la mobilità al primo anno 

di un corso di Laurea Magistrale devono presentare domanda per il livello PG. Si ricorda che NON è 

possibile laurearsi durante il periodo di mobilità.  

 

Studentesse e 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 mete che 

presentino un numero di mensilità adeguato a tale casistica (5/6 mesi di mobilità). 

 

• Mete riservate 

 

Meta Riservata a 

E SALAMAN02 
Universidad de Salamanca 

LM-51 – Psicologia criminologica e forense 

P TOMAR01 
Instituto Politecnico de Tomar 

LM-51 – Psicologia del lavoro e del benessere nelle organizzazioni 

 

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 luogo e 

lingua veicolare);  

 1 punto di arrotondamento per motivazione particolarmente meritevole.  

 

✓ 10 punti per le conoscenze linguistiche (si terrà conto della lingua dichiarata nella domanda di 

partecipazione) e soggiorni effettuati all'estero, escluse le vacanze famigliari. La/il candidata/o 

dovrà indicare, producendo le eventuali certificazioni in suo possesso:  

 Conoscenza ed eventuali relative certificazioni inerenti la lingua del paese;  

 Conoscenza ed eventuali relative certificazioni inerenti la lingua veicolare (inglese);  

 Eventuali altre lingue. I candidati 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. 
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ATTENZIONE: studentesse e studenti di madrelingua inglese, francese, spagnola o tedesca 

possono autocertificare all’interno della domanda la loro competenza linguistica nel campo 

“Note”. Tuttavia, si invitano le/gli studenti/esse a verificare che per la meta prescelta sia 

sufficiente l’autocertificazione linguistica. Nel caso in cui l’istituzione ospitante richieda un 

certificato linguistico, è possibile che anche ai/lle candidati/e madrelingua venga richiesto un 

certificato dalla sede ospitante. Si invitano quindi le/gli studenti/esse a consultare il sito web 

dell’Ateneo partner e/o a chiedere chiarimenti in merito al referente dell’accordo. 

 

✓ 10 punti per l’esperienza professionale acquisita in Italia o all'estero ed eventuali altre 

esperienze nel quadro della vita associativa, sportiva e culturale. La/il candidata/o dovrà 

indicare:  

 Durata e periodo dell’esperienza;  

 Ente ospitante/Datore di lavoro;  

 Tipo di attività (attinente al percorso di studi).  

 

N.B. Alle studentesse e 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 Superiore così ripartiti: 

 5 punti per voto di maturità inferiore a 70/100 (o inferiore a 42/60) 

 10 punti per voto di maturità 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 (si terrà conto della lingua dichiarata nella domanda di 

partecipazione) e soggiorni effettuati all'estero, escluse le vacanze famigliari. 

 

✓ 30 punti per l’esperienza professionale acquisita in Italia o all'estero ed eventuali altre 

esperienze nel quadro della vita associativa, sportiva e culturale. 

 

3. Modalità di riassegnazione 

Per le/i candidate/i risultate/i idonee/i in prima graduatoria, ma non vincitrici/tori di mobilità la 

riassegnazione degli eventuali posti disponibili 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/ssa. 
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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.  
 

Nella domanda i/le candidati/e devono indicare: 
1.a Motivazione; 
1.b Livello linguistico (il certificato deve essere allegato alla domanda e deve essere stato 

rilasciato da non più di 3 anni);  
1.c Eventuali esperienze Erasmus pregresse; 
1.d Eventuale partecipazione agli Organi Collegiali, in qualità di rappresentanti degli studenti. 

 
Si invitano i/le candidati/e ad esplicitare con chiarezza alla voce note l'intenzione di usufruire della borsa 
di studio per lo svolgimento di tesi sperimentali, tirocinio e/o frequenza di corsi. Si sottolinea che le tre 
opportunità (tesi, tirocinio, corsi) non sono tutte disponibili in tutte le sedi. Si invitano pertanto le 
studentesse e gli studenti, prima della compilazione della domanda, a verificare le reali opportunità 
indicate nelle note di ciascuna destinazione.  
Se nella nota è indicata la precedenza o la riserva per tesi sperimentale, le studentesse e gli studenti che 
fanno domanda con questa motivazione, hanno la priorità. 
Si ricorda che chi vuole svolgere il tirocinio ospedaliero, deve avere un’adeguata conoscenza della lingua 
del paese ospitante e/o dell’inglese. 
È consigliabile esprimere in fase di candidatura, una seconda ed una terza scelta di destinazione. 
Si invitano le studentesse e gli studenti a contattare il  Responsabile didattico per la mobilità 
internazionale del proprio CdS prima di effettuare la candidatura al fine di avere maggiori informazioni 
utili sulle mete prescelte e sulle opportunità presenti.  
 

mailto:internationalexchange@unito.it
https://www.dstf.unito.it/do/organi.pl/Show?_id=sp1m#submenu
https://www.dstf.unito.it/do/organi.pl/Show?_id=sp1m#submenu


 
 

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Sezione Mobilità e Didattica Internazionale 
 Tel. +39 011 670 4425 - e-mail internationalexchange@unito.it  

Pagina 8 di 30 

 

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 ricorda alle studentesse e agli studenti che, il punteggio aggiuntivo relativo alla motivazione 

per tesi, verrà assegnato esclusivamente a chi ha preso accordi con il docente relatore di tesi, il 

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. Il consenso del docente relatore di tesi dovrà essere 

dimostrato allegando alla domanda una mail del docente stesso. In caso di mancato consenso del 

docente relatore di tesi, 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, tuttavia, 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 competenze devono essere certificate e la 

certificazione deve essere stata rilasciata 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 90 PUNTI in proporzione al risultato ottenuto nel Test d’ingresso; 

 

• 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 90 PUNTI in proporzione al voto di Maturità; 

• 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. 
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Per i/le dottorandi/e specializzandi/e i posti D verranno assegnati secondo l’attinenza del loro percorso 
di studi, rispetto all’esperienza offerta nella meta scelta. 
 

3. Modalità di riassegnazione scelta 

La modalità di riassegnazione scelta è la Graduatoria Unica.  
 
 
 

SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA – SAMEV 

 

Al bando per la Mobilità Erasmus per studio possono accedere le studentesse e 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. 

 

La/il candidata/o, in fase di candidatura, potrà indicare scelte di destinazione alternative, non 

necessariamente appartenenti alla stessa area linguistica. 

 

Il punteggio addizionale attribuito dalla Commissione per la Mobilità Internazionale della Scuola SAMEV 

(pari a 100 punti per le studentesse e 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 studentesse e 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/ssa 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. 

 

Eventuali riassegnazioni verranno fatte d’ufficio tramite graduatoria unica. 

 

Le studentesse e gli studenti vincitrici/ori di borsa Erasmus sono tenute/i a compilare il Learning 

Agreement 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 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. 

Le studentesse e 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: 
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 - studentesse e 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); 

 

 - studentesse e studenti CLM Medicina Veterinaria - N.O. (coorti ante 2016):  

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); 

 

 - studentesse e studenti CLM Medicina Veterinaria - N.O. (a partire dalla coorte 2016):  

attività pratica nell’ambito clinico dei tirocini (14 CFU e 16 CFU), rispettando le competenze e le 

propedeuticità previste dal portfolio; è possibile, inoltre, lo svolgimento delle attività pratiche 

nell’ambito zootecnico e della diagnostica cadaverica, sempre nel rispetto delle competenze e delle 

propedeuticità previste dal portfolio. 

 

È comunque necessaria l’apertura della pratica di tirocinio prima dell’inizio del periodo di mobilità. 

 
 
 

SCUOLA DI MANAGEMENT ED ECONOMIA - SME 

 

Le studentesse e gli studenti della Scuola possono presentare domanda per qualsiasi meta, 
indipendentemente dal dipartimento di afferenza, ad eccezione delle mete riservate a studentesse e 
studenti di un CdS diverso dal proprio.  
Le studentesse e gli studenti UG dovranno allegare alla domanda l'autocertificazione con esami e media 
ponderata - disponibile dalla pagina MYUnito - dalla quale risulti alla data del 31/10/2020, a pena di 
esclusione, la registrazione in carriera di: 
 

• esame di Matematica per l’Economia e di Microeconomia per le studentesse e gli studenti 
iscritte/i al secondo o terzo anno di un CdS afferente al Dipartimento di Esomas; 

• almeno 10 CFU, per le studentesse e gli studenti iscritte/i a un CdS afferente al Dipartimento di 
Management. 

 
Per le studentesse e gli studenti UG iscritte/i al I anno dovrà risultare, a pena di esclusione, la 
registrazione in carriera entro il 28/02/2021 di: 
 

• almeno 12 CFU per le studentesse e gli studenti iscritte/i a un CdS afferente al Dipartimento di 
Esomas; 

• almeno 10 CFU per le studentesse e gli studenti iscritte/i a un CdS afferente al Dipartimento di 
Management. 
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Sarà cura del/la candidato/a verificare che il proprio livello (UG o PG) sia previsto dalla sede scelta come 
meta del soggiorno Erasmus. 
La domanda potrà avere per oggetto fino ad un massimo di 3 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 nulle le candidature per mete che prevedono requisiti specifici dei quali lo/a 
studente/ssa sia sprovvisto/a (es. requisito di appartenenza ad un determinato CdS per candidarsi ad 
una meta riservata, percorso doppio titolo, ecc.). 
 
N.B.: Le studentesse e gli studenti interessate/i a un percorso di mobilità per il conseguimento del 
doppio titolo/Double Degree (Lyon, Nice, Rennes, Minho) devono anch’essi candidarsi attraverso il 
Bando Erasmus e sosterranno un colloquio de visu, eventualmente in lingua, volto ad accertare 
l’idoneità al percorso di doppio titolo. I/le candidati/e interessati/e ad un percorso di doppio titolo 
potranno anch’essi esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze ma la scelta del doppio titolo dovrà 
obbligatoriamente risultare come prima preferenza: l’indicazione del doppio titolo come seconda o 
terza preferenza non verrà presa in considerazione. Qualora a seguito del colloquio si accerti la mancata 
idoneità per il percorso di doppio titolo, il/la candidato/a potrà concorrere per le altre mete indicate in 
domanda e sarà ammesso ai ripescaggi. 
 
I/le candidati/e sono tenuti/e, a pena di esclusione, a comprovare il possesso dei requisiti linguistici di 
seguito indicati o, laddove i requisiti linguistici pubblicati nelle destinazioni attive richiedano un livello 
di lingua più elevato, a comprovare il livello di lingua espressamente richiesto: 
 

1. il possesso del livello B1.2 di inglese per le mete con indicazione “Per candidatura Erasmus per 
Studio allegare certificato di: INGLESE”; 

2. il possesso del livello A2 di spagnolo per le mete con indicazione “Per candidatura Erasmus per 
Studio allegare certificato di: SPAGNOLO”; 

3. il possesso del livello A2 di tedesco per le mete con indicazione “Per candidatura Erasmus per 
Studio allegare certificato di: TEDESCO”; 

4. il possesso del livello A2 di portoghese per le mete con indicazione “Per candidatura Erasmus per 
Studio allegare certificato di: PORTOGHESE”; 

5. il possesso del livello A2 di francese per le mete con indicazione “Per candidatura Erasmus per 
Studio allegare certificato di: FRANCESE”. 

 
N.B.: Le studentesse e gli studenti della Scuola iscritti ai CdS erogati in lingua inglese di Business 
Administration, Business and Management, Economics, Quantitative Finance and Insurance, sono 
esonerate/i dall’obbligo di attestazione relativo alla conoscenza della lingua inglese. Per quanto riguarda 
la lingua inglese: sono altresì esonerate/i le studentesse e gli studenti che hanno superato uno dei 
seguenti esami di lingua inglese (previo caricamento nella domanda di candidatura 
dell’autocertificazione MyUnito scaricabile autonomamente dal proprio profilo online, attestante il 
superamento dell’esame): codice insegnamento MAN0084, codice insegnamento SEM0007, codice 
insegnamento AA0209, codice insegnamento SEM0070.  
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Per quanto riguarda le lingue spagnola, tedesca e francese, sono esonerate/i dall’obbligo di attestazione 
relativo alla conoscenza della lingua le studentesse e gli studenti che abbiano superato l’esame di lingua 
spagnola, tedesca o francese nell’ambito del proprio percorso di studi (previo caricamento nella 
domanda di candidatura dell’autocertificazione MyUnito scaricabile autonomamente dal proprio profilo 
online, attestante il superamento dell’esame). 
 
Il possesso del livello di lingua richiesto dovrà essere comprovato tramite presentazione 
dell’attestazione di lingua (certificazione internazionale in corso di validità, attestazione SAC, 
attestazione del CLA) in fase di candidatura, allegando la documentazione tramite la procedura online.  
 
Tutti i/le candidati/e iscritti/e al primo anno di laurea magistrale dovranno inoltre allegare il certificato 
di laurea triennale con relativo punteggio. 
 
Soltanto i/le candidati/e che non siano in grado di autocertificare le competenze linguistiche secondo le 
modalità sopra illustrate (allegando prova dell'esame di lingua /certificazione internazionale in corso di 
validità/ attestazione SAC/ attestazione CLA), potranno accedere ad un test di lingua (inglese, francese, 
tedesco, spagnolo) somministrato dai docenti della Scuola, volto ad attestare esclusivamente il possesso 
del requisito richiesto dal presente bando (livello B1.2 per inglese, livello A2 per tutte le altre lingue).  Le 
date e le modalità dei test, che si svolgeranno entro la scadenza del bando, verranno rese note 
successivamente alla pagina web della Scuola di Management ed Economia. 
 
Qualora si venga selezionati per una meta per la quale sia richiesto dall’Università estera Partner un 
certificato linguistico internazionale (es. IELTS, TOEFL, DELF, DALF, DELE, Goethe- Zertifikat, ecc.) o un 
livello linguistico superiore a quanto sopra previsto, sarà onere dello/a studente/ssa vincitore/rice 
procurarsi il certificato nel rispetto delle scadenze previste dall’Università estera o attestare il possesso 
del livello linguistico richiesto dall’Università ospitante attraverso il sostenimento della prova di 
accertamento prevista per l’attestazione linguistica "Passaporto per l'Europa", effettuata tramite il CLA, 
rivolta esclusivamente agli studenti vincitori della mobilità Erasmus per studio. Maggiori informazioni 
saranno disponibili successivamente su www.cla.unito.it. 
 
La Commissione ha a sua disposizione un punteggio addizionale da 0 a 30 punti:  
 - alle studentesse e agli studenti che avranno presentato una domanda conforme al Bando e che 
siano in possesso - alla data del 31/10/2020 - di una media ponderata inferiore a 26/30 (senza 
arrotondamenti), sarà attribuito un punteggio addizionale pari a 0;  
 - alle studentesse e agli studenti in possesso di una media ponderata da 26/30 a 27/30 (senza 
arrotondamenti) saranno attribuiti 10 punti; agli studenti in possesso di una media superiore a 27/30 e 
fino a 28/30 (senza arrotondamenti) saranno attribuiti 20 punti;  
 - alle studentesse e agli studenti in possesso di una media superiore a 28/30 (senza 
arrotondamenti) saranno attribuiti 30 punti.  
La Commissione attribuirà ai/alle candidati/e iscritti/e al primo anno di laurea magistrale 30 punti per 
votazioni di laurea superiori a 89/110, 0 punti per le votazioni inferiori o uguali a 89/110.  
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In fase di riassegnazione, le studentesse e gli studenti idonee/i non vincitrici/ori in prima graduatoria 
parteciperanno all'attribuzione dei posti rimasti vacanti. Si procederà con le riassegnazioni secondo una 
graduatoria unica, secondo il punteggio complessivo conseguito, delle mete rimaste disponibili per le 
aree linguistiche indicate in domanda e per le quali la/il candidata/o sia risultata/o idonea/o. Le riserve 
su meta saranno collocate automaticamente dagli uffici centrali sulla meta disponibile a seguito di 
mancata accettazione da parte del vincitore. 
 
Richieste d’informazione:  

✓ le studentesse e gli studenti afferenti al Campus di Corso Unione Sovietica dovranno rivolgersi 
all’Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione del Polo SME: international.sme@unito.it   

✓ le studentesse e gli studenti afferenti al Campus di via Ventimiglia dovranno rivolgersi a: 
exchange.saa@unito.it.    

 
Tutte le informazioni relative al Bando e alle selezioni saranno rese note attraverso il sito web della 
Scuola e dei singoli CdS; non è previsto che l’Ufficio Servizi per l’Internazionalizzazione contatti i 
candidati via e-mail. 
 
 
 

SCUOLA DI MEDICINA 

 

▪ Riassegnazioni: per graduatoria unica (punteggio più alto): 

 

Limitazioni e/o indicazioni specifiche per singoli Corsi di studio: non saranno considerati idonee/i e 

saranno quindi automaticamente escluse/i dalla graduatoria le studentesse e gli studenti che, al 

momento della candidatura, risultino iscritte/i al I (PRIMO) o al VI (SESTO) anno di un qualunque 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico della Scuola di Medicina e quelle/i iscritte/i all’ultimo anno 

di qualunque CdS; le studentesse e gli studenti fuori corso o ripetenti al momento della candidatura 

(per qualunque Corso di Studio). 

 

Limitazioni e/o indicazioni specifiche per singoli Corsi di studio - mete riservate: le studentesse e gli 

studenti dovranno fare domanda per le sedi con cui il Corso di Studio (CdS) cui sono iscritte/i ha 

stipulato accordi, verificando nelle mobilità attive 2021/2022. Precisamente: 

 

- Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia - Polo Medicina Torino: borse UG con 

referenti presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (DSSPP); 

controllare alle voci “Area (ISCED)” e nel successivo campo “Note” i CdS specifici e gli anni di 

corso per cui i singoli accordi sono stati attivati (si ricorda che le mete del DSSPP NON sono 

destinate alle studentesse e gli studenti del CdL in Educazione Professionale); 
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- Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Medicina e Chirurgia e Medicine and Surgery - Polo 

Medicina Orbassano e Candiolo: borse con referenti presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e 

Biologiche; controllare alla voce “Area (ISCED)” e “Note” i CdS specifici per cui i singoli accordi 

sono stati attivati;  

 

- Corso di Laurea Magistrale a C.U. in Odontoiatria e Protesi Dentaria: borse con referenti presso 

il Dipartimento di Scienze Chirurgiche; controllare alla voce “Area (ISCED)” e “Note” i CdS 

specifici per cui i singoli accordi sono stati attivati;  

 

- Corso di Laurea triennale in Infermieristica e Corso di Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche - Polo Medicina Torino: borse con referenti presso il 

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (DSSPP); controllare alla voce “Area 

(ISCED)” e “Note” i CdS specifici per cui i singoli accordi sono stati attivati;  

 

- Corso di Laurea triennale in Infermieristica - Polo Medicina Orbassano e Candiolo: borse con 

referenti presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche; controllare alla voce “Area 

(ISCED)” e “Note” i CdS specifici per cui i singoli accordi sono stati attivati; 

 

- Corsi di Laurea triennali in Logopedia, Fisioterapia, Igiene dentale: borse con referenti presso il 

Dipartimento di Scienze Chirurgiche; controllare alla voce “Area (ISCED)” e “Note” i CdS specifici 

per cui i singoli accordi sono stati attivati;  

 

- Corso di Laurea triennale in Biotecnologie e Corso di Laurea Magistrale in Molecular 

Biotechnology: borse con referenti presso il Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze 

per la Salute; controllare alla voce “Area (ISCED)” e “Note” le aree tematiche e i CdS specifici per 

cui i singoli accordi sono stati attivati (si ricorda che le mete del Dip. di Biotecnologie Molecolari 

e Scienze per la Salute NON sono destinate agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in 

Biotecnologie mediche, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche). 

 

Le studentesse e gli studenti che si candideranno per destinazioni diverse da quelle riservate al CdS cui 

sono iscritte/i saranno automaticamente escluse/i da quelle graduatorie.  

 

Punteggi aggiuntivi (massimo 30 punti complessivi): 

 

▪ Punteggio addizionale in base all’anno di iscrizione (massimo 6 punti) solo per i Corsi di Laurea 

Magistrale a Ciclo Unico: sarà assegnato un punteggio bonus in base all’anno di corso cui lo/a 

studente/ssa è iscritto/a al momento della candidatura, e precisamente: 
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o 2 punti per le/gli iscritte/i al III anno; 

o 4 punti per le/gli iscritte/i al IV anno (ad eccezione delle/gli iscritte/i al IV anno del Corso di 

Laurea Magistrale Medicine and Surgery per le/i quali è previsto un punteggio di 6 punti); 

o 6 punti per le/gli iscritte/i al V anno. 

 

▪ Competenze linguistiche (massimo 24 punti): sarà assegnato un punteggio alle sole competenze 

linguistiche accompagnate 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. Nello specifico, sarà assegnato un punteggio pari ad un massimo di 24 

punti per ogni destinazione scelta da ciascuno/a studente/ssa, secondo i seguenti criteri: 

o 0 punti se i/le candidati/e non presentano alcuna certificazione, certificati non coerenti con 

la lingua di fruizione dei corsi delle mete scelte, o attestazioni da cui non si evinca 

chiaramente il livello di conoscenza del candidato; 

o 5 punti per le certificazioni di competenze linguistiche possedute dai/dalle candidati/e, se 

indicate nell’accordo con la sede ospitante, ma differenti da quella di fruizione dei corsi (a 

solo titolo esemplificativo un certificato di inglese per una meta spagnola o portoghese i cui 

accordi riportino ANCHE l’inglese fra le lingue, sebbene quelle di fruizione dei corsi siano, 

rispettivamente, lo spagnolo e il portoghese);  

o 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 dalla sede ospitante;  

o 24 punti per le certificazioni coerenti con la lingua di fruizione dei corsi della destinazione 

scelta e con il livello di competenza indicato, laddove specificato nell’accordo.  

 

Sono considerati pari al livello B2 di conoscenza linguistica: 

- Per la lingua inglese l’iscrizione a un CdS totalmente erogato in lingua inglese; 

- Per tutte le lingue il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado attestante la 

lingua di istruzione. 

 

Per ciascuna meta sarà assegnato al/alla candidato/a il punteggio derivante dalla certificazione 

linguistica più coerente con la lingua di fruizione dei corsi. 

 

A campione, potrà essere richiesto alle studentesse e agli studenti risultate/i vincitrici/ori 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. 
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I/le candidati/e dovranno obbligatoriamente, pena l’esclusione dalle graduatorie, riportare nel campo 

“dichiarazioni aggiuntive” della domanda di candidatura esclusivamente: 

- eventuali precedenti esperienze Erasmus, specificando la tipologia (Studio o Traineeship, ad 

esempio), l’anno, la durata e la sede. 

Lasciare vuoto il campo “dichiarazioni aggiuntive” se non si hanno precedenti esperienze Erasmus da 

dichiarare. 

A tal riguardo si richiamano le responsabilità penali legate al rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n.445/2000. Si segnala inoltre che la pregressa partecipazione a 

programmi di mobilità Erasmus potrà essere verificata d’ufficio. 

 

Per garantire la priorità di partecipazione al presente Bando alle studentesse e agli studenti che non 

hanno mai usufruito di una borsa di mobilità Erasmus per studio, le studentesse e gli studenti che hanno 

già svolto una mobilità Erasmus per Studio in modalità fisica o virtuale saranno considerate/i non 

idonee/i in prima graduatoria, ad eccezione delle studentesse e degli studenti vincitrici/ori del Bando 

Erasmus+ per lo studio 2020/2021 che non hanno svolto la mobilità. Le studentesse e gli studenti che 

hanno già usufruito del periodo di mobilità, anche virtuale, potranno partecipare alla fase di 

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

accademico e delle indicazioni sul punteggio aggiuntivo sopra specificate.  

 

• Le studentesse e gli studenti devono necessariamente concordare prima della partenza il Learning 

Agreement con il Responsabile Didattico per la Mobilità Internazionale del proprio CdS al fine di 

verificare: 

- la compatibilità dei programmi seguiti all'estero con il programma dei corsi di studio dell’Ateneo di 

Torino di cui si chiederà il riconoscimento; 

- la compatibilità del numero di crediti ECTS (+/-20%) da conseguire nel corso frequentato all'estero 

con quelli assegnati all’insegnamento del Corso di studio dell’Ateneo di Torino di cui si chiederà il 

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

all’estero. 

 

• Le studentesse e gli studenti che si recano all'estero secondo i vigenti scambi internazionali possono 

sostenere, previo accordo definito dal Learning Agreement e comunque nel rispetto delle eventuali 

propedeuticità della coorte di appartenenza, esami e tirocini previsti dal piano di studi della sede del 

Corso di studio cui appartengono, relativi all'anno di corso cui sono iscritti nell'anno accademico che 

frequentano all'estero o a quello immediatamente successivo. In nessun caso saranno ritenuti validi 

esami sostenuti che siano relativi a corsi calendarizzati in Italia in anni di corso precedenti. 
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• Nel caso in cui un corso in Italia sia suddiviso su due anni (idoneità + esame) e sia invece fornito dalla 

Università ospitante nella sua totalità durante un unico anno, sarà ad esclusivo giudizio del 

Responsabile Didattico per la Mobilità Internazionale del CdS, sulla base dei crediti e del programma, 

fornire il nulla osta attraverso l'accettazione del Learning Agreement proposto dallo/a studente/ssa. 

 

• 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 Responsabile Didattico per 

la Mobilità Internazionale del CdS e in accordo con gli uffici delle strutture didattiche competenti. 

 

• È responsabilità delle studentesse e degli studenti verificare i requisiti di lingua indicati dagli Atenei 

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

studentesse e gli studenti risultati eventualmente vincitrici/ori, pur 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. 

 
 
 

SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA 

 

1. Punteggio addizionale 

1.1 Per studenti/esse dal 2° anno di Laurea Triennale in poi, studenti/esse dal 2° anno di Laurea 
Magistrale a Ciclo unico in poi, studenti/esse di Laurea Magistrale e Dottorande/i 

 

Massimo 30 punti di cui:  

 

1.1.1. Competenze linguistiche  

da indicare nel campo “Dichiarazioni aggiuntive” della domanda di partecipazione. La compilazione delle 

“Dichiarazioni aggiuntive” 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 
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Competenza solo dichiarata coerente con destinazione / livello richiesto da sede 
ospitante 

3 

Impegno a conseguire certificazione coerente con livello richiesto – entro la partenza 
(pena il respingimento da 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 

 

Si rammenta a studentesse e studenti che risulteranno vincitrici/ori, pur non in possesso al momento 

della candidatura di eventuale certificazione linguistica richiesta dalla sede ospitante, che saranno 

comunque tenute/i a conseguirla entro i tempi indicati dalla sede e comunque entro la data di 

partenza, pena l’impossibilità di partire per tale sede.  

 

1.1.2. 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 

 

1.2. Per studenti/esse del 1° anno di Laurea Triennale o Magistrale a Ciclo Unico  

 

Massimo 100 punti - determinati come segue: 

 

1.2.1. Voto Diploma Scuola Superiore: massimo 30/100 punti     

 

1.2.2. Conoscenze Linguistiche massimo 30/100 punti – determinati come segue:  
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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 il respingimento da 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 

 

1.2.3. Motivazioni: 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 logica 12 13 

Obiettivi scambio e attività formative 12 12 

Coerenza con carriera universitaria 16 0 

Totale max. punti 40 25 

 

2. Campo “dichiarazioni aggiuntive” nella domanda di partecipazione 

La/il candidata/o dovrà specificare nel campo “Dichiarazioni aggiuntive” della domanda di 

partecipazione quanto segue: 

 

2.1. Motivazione 

Si suggerisce una descrizione accurata della propria motivazione, seguendo 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 meta, con l’indicazione dei 

 corrispettivi corsi UniTO di cui si intende richiedere il riconoscimento al ritorno dalla mobilità;  
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 - 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 la propria 

 carriera universitaria: si precisa che in tale ambito verrà data priorità a studenti/esse che 

 scelgono mete proposte dal proprio Dipartimento di afferenza. 

Si consiglia pertanto a studentesse e studenti di prendere visione del sito dell’Università di destinazione 

e della relativa offerta formativa. 

 
2.2. Conoscenze linguistiche (lingua veicolare e/o 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 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: studentesse e studenti di madrelingua inglese, francese, spagnola o tedesca possono 

autocertificare all’interno della domanda la loro competenza linguistica nel campo “Note”. Tuttavia, si 

invitano gli/le studenti/esse a verificare che per la meta 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/esse a verificare i contenuti dell’accordo della meta prescelta all’interno delle mobilità 

attive e/o a chiedere chiarimenti in merito al referente dell’accordo. 

 

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. 

 

4. Mete riservate  

Gli/le studenti/esse sono tenute/i a verificare nel campo “note” delle mobilità attive pubblicate sul 

portale di Ateneo le destinazioni riservate a determinati Corsi di Studi e/o programmi di mobilità 

strutturata.  
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5. Casi particolari 

 

Per i seguenti accordi, valgono le restrizioni seguenti: 

 

Meta Dipartimento Referente UniTO Note 

E VALENCI02 Chimica Prof.ssa Bianco Prevot 

Verificare che i corsi di interesse per posti 
UG abbiano durata trimestrale (per 
chiarimenti contattare proff. Paganini e 
Bianco Prevot 

Posti PG riservati prioritariamente per 
periodi di ricerca per tesi 

F MONTPEL54 
Chimica Prof.ssa Bordiga Mete non riservate, ma con priorità di 

assegnazione a iscritti/e al programma 
MaMaself 

F RENNES01 

D MUNCHEN01 
Fisica Prof. Pesando 

D MUNCHEN02 

F PARIS07 
Matematica 
“G. Peano” 

Prof. Albano 

Presso la sede è possibile frequentare 
solamente il Master in Logica Matematica: 
http://master.math.univ-paris-
diderot.fr/en/annee/m2-lmfi/ 

 

6. Modalità di riassegnazione scelta – Seconda graduatoria 

Per le/i candidate/i risultate/i idonee/i in prima graduatoria, ma non vincitrici/tori di mobilità, la 

riassegnazione degli eventuali posti disponibili 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/ssa. 

 

7. Cause di esclusione 

Sarà responsabilità del/la candidato/a controllare l’elenco delle mobilità attive consultabile sul portale 

di Ateneo e verificare quanto segue: 

 - eventuali restrizioni indicate nel campo NOTE (es. ulteriori mete riservate a determinati corsi di 

 studi – mobilità per doppio titolo, etc.); 

 - 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 per la destinazione scelta le studentesse e gli studenti che: 

 - sceglieranno una destinazione riservata ad un corso di Corso di Studi diverso dal proprio. 

mailto:internationalexchange@unito.it
http://master.math.univ-paris-diderot.fr/en/annee/m2-lmfi/
http://master.math.univ-paris-diderot.fr/en/annee/m2-lmfi/
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio
https://www.unito.it/internazionalita/studiare-e-lavorare-allestero/erasmus/erasmus-studio


 
 

Direzione Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione – Sezione Mobilità e Didattica Internazionale 
 Tel. +39 011 670 4425 - e-mail internationalexchange@unito.it  

Pagina 22 di 30 

 

 

Potranno essere considerati/e ESCLUSI/E le studentesse e gli studenti che sceglieranno una 

destinazione:  

 - che preveda requisiti linguistici non posseduti; 

 - di area ISCED non compatibile con il proprio percorso di studi; 

 - che non preveda posti per il proprio livello (es. studente/ssa PG che sceglie una destinazione 

 UG). 

 

ATTENZIONE: le studentesse e 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 per l’a.a. 

2021/2022 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 studentesse e agli studenti Erasmus+ per Studio 
dell’anno accademico 2021/2022 iscritti a CdS del Dipartimento. 
Il contributo è riservato ai/alle soli/e studenti/esse 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: 

1. il contributo è destinato alle/gli studenti/esse 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); 

2. 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); 

3. il contributo verrà erogato entro la fine dell’anno solare 2022. È quindi necessario che si sia 
provveduto al riconoscimento dei crediti per mobilità entro il 31 ottobre 2022;  

4. 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; 
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b. crediti superati;  
c. ISEE;  
d. età anagrafica, con privilegio dei/lle candidati/e più giovani. 

Le studentesse e gli studenti interessate/i a concorrere all’attribuzione del contributo aggiuntivo, 
dovranno compilare alla fine del periodo Erasmus 2021/2022, 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 2022 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 
studentesse e gli studenti vincitori/trici del bando iscritti a Cds afferenti al Dipartimento di Fisica. 
 
Il contributo sarà assegnato agli/lle studenti/esse con ISEE e/o ISEE Parificato 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. 2020/21, sulla base del Regolamento tasse e contributi a.a. 2020/21. 
 
Il contributo non sarà assegnato qualora risulti inferiore a 100 euro e non potrà superare la soglia di 150 
euro/mese. 
 
Le studentesse e gli studenti che desiderano usufruire del contributo devono compilare entro e non 
oltre il 10/10/21 il modulo che sarà loro inviato dai Delegati all’internazionalizzazione del Dipartimento. 
Il modulo, comprensivo di istruzioni, sarà inviato all'e-mail istituzionale dei/lle soli/e studenti/esse 
vincitori/trici. Nel caso in cui i dati inseriti nel modulo non siano quelli definitivi, gli/le studenti/esse 
dovranno perfezionare lo stesso modulo entro il 09/10/2022 indicando i dati reali, pena la non 
erogazione del contributo del Dipartimento. 
 
Il contributo non sarà erogato qualora lo/a studente/ssa 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/esse, presumibilmente a novembre 2022. 
 

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 studentesse e gli studenti vincitori/trici del bando iscritti a Cds: 

● Laurea in Scienze Geologiche L-34; 
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● 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/esse con ISEE e/o ISEE Parificato 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. 2020/21, sulla base del Regolamento tasse e contributi a.a. 2020/21. 
 
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 

31/10/2022; 

b. crediti superati in mobilità e registrati in carriera entro il 31/10/2022; 

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/esse, presumibilmente a novembre 2022. 
 
Le studentesse e 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 2022 il modulo di richiesta, che sarà disponibile, 
insieme alle indicazioni sulla modalità di consegna, a partire dall’a.a. 2021/22 sulla pagina dedicata 
all’Erasmus del Dipartimento di Scienze della Terra e dei corsi di studio interessati.  
 
 
 

SCUOLA DI SCIENZE GIURIDICHE, POLITICHE ED ECONOMICO-SOCIALI - CLE 

 

1. Gli studenti potranno indicare fino a DUE destinazioni su cui essere valutati. 
 

2. Possono presentare domanda per le destinazioni della Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed 
Economico-Sociali gli studenti iscritti 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, e ai corsi di laurea in Scienze 
Strategiche. 

 
3. Gli studenti iscritti alla triennale dovranno presentare domanda per una destinazione in cui siano 

disponibili posti “UG” (undergraduate); gli studenti iscritti alla magistrale dovranno presentare 
domanda per una destinazione in cui siano disponibili posti “PG” (postgraduate); gli studenti iscritti al 
dottorato dovranno presentare domanda per una destinazione in cui siano disponibili posti “D”. Solo 
gli studenti della laurea a ciclo unico di Giurisprudenza possono presentare domanda sia per i posti 
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UG sia per i posti PG. 
 

4. Gli studenti 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, questi studenti 
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 studente, al corso 
di laurea magistrale: si ricorda che lo status di studente Erasmus e l’assicurazione Unito sono garantiti 
solo previa iscrizione al CdL magistrale. 

 
5. Gli studenti iscritti al I anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza non 

possono presentare domanda Erasmus. Lo studente di Giurisprudenza che voglia candidarsi al 
presente bando deve essere iscritto alla laurea triennale, magistrale biennale oppure almeno al II 
anno della laurea magistrale a ciclo unico. Lo studente iscritto alla magistrale a ciclo unico deve aver 
superato almeno 4 esami del primo anno al momento della presentazione della domanda. 

 
6. Gli studenti dei programmi internazionali volti al rilascio del doppio titolo – la cui destinazione è 

presente fra le mete Erasmus - dovranno obbligatoriamente presentare domanda secondo le modalità 
previste da questo bando. 

 
7. All’atto della scelta della destinazione, gli 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 precisa che il codice 0923 
Social work and counselling è riservato agli studenti iscritti al CdS di “Servizio sociale”. Si consiglia a 
tutti gli studenti 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. 

 
8. Il punteggio addizionale (30/100) sarà composto per 25 punti dalla valutazione delle conoscenze 

linguistiche e per 5 punti dalla motivazione e dalla coerenza del percorso accademico rispetto alla 
destinazione. 

 
9. 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. 
Gli studenti potranno essere convocati per verificare interesse e disponibilità nei confronti della meta 
proposta. 

 
10. Lo studente dovrà indicare all’interno della candidatura la coerenza della carriera con le attività 

previste in mobilità e le motivazioni specifiche di natura didattica (es. ricerche di tesi, doppio titolo, 
ecc.). Il candidato 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 
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Si raccomanda agli studenti di prendere visione dei vincoli linguistici indicati dalle università 
partner, soprattutto dell’eventuale richiesta di certificati linguistici specifici, senza i quali la 
domanda di candidatura non verrà ritenuta idonea per quella destinazione. 
 
Le conoscenze linguistiche andranno dimostrate attraverso una delle seguenti opzioni: 
 

10.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. 

 
10.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 ricorda di seguito la corrispondenza tra il livello linguistico europeo e i diplomi riconosciuti, con le 
relative denominazioni utilizzate dalla Commissione: 

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 
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10.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, ecc. Anche in caso di 
autocertificazione si richiede di autovalutare il proprio livello di conoscenze linguistiche attraverso 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 

 
È possibile documentare le conoscenze linguistiche di cui ai punti 10.a, 10.b e 10.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 lettore. 
 
 
11. 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 candidato, 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). 
 
 
 

SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE 

 

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  

 

Anche per gli studenti iscritti al I anno di una laurea triennale o magistrale a ciclo unico sarà attribuito un 

punteggio addizionale fino a un massimo di 30 punti sulla base della ripartizione sopra specificata. 

Limitazioni e/o indicazioni specifiche: verificare le mete riservate secondo quanto eventualmente 

indicato nelle destinazioni attive nel campo NOTE di ciascuno scambio.  

 

Nel campo “Note” di ciascuna destinazione selezionata nella domanda della candidatura dovranno 

essere riportate le seguenti informazioni: coerenza della carriera con le attività previste in mobilità, 

motivazioni, competenze linguistiche (solo certificazioni, no autodichiarazione).  

 

Qualora lo studente dichiari specifiche competenze linguistiche, dovrà allegarne apposito certificato in 

formato pdf all’interno della domanda di candidatura. 
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Dipartimento Studi Storici 

 

Il Dipartimento di Studi Storici ha stanziato un contributo aggiuntivo quantificato in Euro 5.000,00 per 

l'integrazione delle borse di studio corrisposte agli studenti Erasmus per Studio dell’anno accademico 

2021/2022.  

 

Il contributo è riservato ai soli studenti iscritti ai corsi di studio in:  

 - BENI CULTURALI (L-1) 

 - STORIA (L-42) 

 - ARCHEOLOGIA E STORIA ANTICA (LM-2)  

 - SCIENZE STORICHE (LM-84)  

 - STORIA DELL’ARTE (LM-89) 

 - SCIENZE DELLE RELIGIONI (LM-64) 

 - SCIENZE DEL LIBRO, DEL DOCUMENTO, DEL PATRIMONIO CULTURALE (LM-5) 

 - CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (LMR-02) 

 

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

 

1. il contributo è destinato agli studenti che, al rientro, avranno un coefficiente crediti superati/mese 

di almeno 4 CFU/mese (dove per CFU si intendono i crediti convalidati); 

 

2. 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); 

 

3. qualora il budget messo a disposizione dal Dipartimento non fosse sufficiente a coprire tutte le 

necessità, la Commissione Erasmus del Dipartimento procederà a stilare una graduatoria basata su 

(nell’ordine): 

  a) media pesata degli esami (alla convalida) 

  b) crediti superati 

  c) età anagrafica, con privilegio dei candidati più giovani  

  d) ISEE 

 

Gli studenti interessati a concorrere all’attribuzione del contributo aggiuntivo dovranno provvedere al 
riconoscimento dei crediti sostenuti in mobilità entro e non oltre il 31/12/2022. Il modulo di richiesta 
sarà disponibile sulle pagine web del Dipartimento di Studi Storici e dei corsi di studio interessati. 
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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 la 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, 
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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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