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ALLEGATO I 
REGOLE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE PER LA PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE E I CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

 
SCUOLA DI MANAGEMENT ED ECONOMIA-RETTIFICA REQUISITI A FRONTE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N° 
5490/2019 DEL 17/12/2019 

 
Gli studenti della Scuola possono presentare domanda per qualsiasi meta, indipendentemente dal 
dipartimento di afferenza, ad eccezione delle mete riservate a studenti di un CdS diverso dal proprio.  
Gli studenti UG dovranno allegare alla domanda l'autocertificazione con esami e media ponderata - 
disponibile dalla pagina MYUnito - dalla quale risulti alla data del 31/10/2019, a pena di esclusione, la 
registrazione in carriera di: 
 

• esame di Matematica e di Microeconomia, per gli studenti iscritti a un CdS afferente al 
Dipartimento di Esomas; 

• 10 cfu, per gli studenti iscritti a un CdS afferente al Dipartimento di Management. 
 
Per gli studenti UG iscritti al I anno dovrà invece risultare, a pena di esclusione, la registrazione in 
carriera entro il 31/01/2020 di: 

• almeno 12 cfu per gli studenti iscritti a un CdS afferente al Dipartimento di Esomas; 
• almeno 10 cfu per gli studenti iscritti a un CdS afferente al Dipartimento di Management. 

 
Sarà cura del candidato 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 studente 
sia sprovvisto (es, requisito di appartenenza ad un determinato CdS per candidarsi ad una meta 
riservata, percorso doppio titolo). 
 
N.B.: Gli studenti interessati a un percorso di mobilità per il conseguimento del doppio titolo/Double 
Degree (Lyon, Nice, Rennes) 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 
candidati interessati 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. 
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Qualora a seguito del colloquio si accerti la mancata idoneità per il percorso di doppio titolo, il candidato 
potrà concorrere per le altre mete indicate in domanda e sarà ammesso ai ripescaggi. 
 
I candidati sono tenuti, 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 2020/21 allegare certificato di: INGLESE”; 

2. il possesso del livello A2 di spagnolo per le mete con indicazione “Per candidatura Erasmus per 
Studio 2020/21 allegare certificato di: SPAGNOLO”; 

3. il possesso del livello A2 di tedesco per le mete con indicazione “Per candidatura Erasmus per 
Studio 2020/21 allegare certificato di: TEDESCO”; 

4. il possesso del livello A2 di portoghese per le mete con indicazione “Per candidatura Erasmus per 
Studio 2020/21 allegare certificato di: PORTOGHESE”; 

5. il possesso del livello A2 di francese per le mete con indicazione “Per candidatura Erasmus per 
Studio 2020/21 allegare certificato di: FRANCESE”. 

 
N.B.: gli studenti della Scuola iscritti ai CdS: Business Administration, Business and Management, 
Economics, Quantitative Finance and Insurance sono esonerati dall’obbligo di attestazione 
relativo alla conoscenza della lingua Inglese. Per quanto riguarda la lingua inglese: sono altresì 
esonerati gli studenti che hanno superato uno dei seguenti esami di lingua inglese (previo 
caricamento nella domanda di candidatura dell’autocertificazione MyUnito attestante il 
superamento dell’esame): codice insegnamento MAN0084, codice insegnamento SEM0007, 
codice insegnamento AA0209, codice insegnamento SEM0070.  
Per quanto riguarda le lingue “Spagnolo”, “Tedesco” e “Francese” sono esonerati dall’obbligo di 
attestazione relativo alla conoscenza della lingua 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 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, dichiarazione docente di 
lingua SME, attestazione SAC, attestazione del Cla) in fase di candidatura o mediante integrazione della 
domanda di candidatura nel periodo compreso tra l’8 gennaio e il 24 gennaio 2020. Le modalità per 
procedere all’integrazione della candidatura saranno pubblicate sul portale di Ateneo entro venerdì 20 
dicembre 2019, insieme al calendario per i test di lingua previsti per il mese di gennaio 2020.  
Si specifica che l’integrazione della domanda di candidature non comporta una proroga alla scadenza 
del Bando Erasmus per studio a.a. 2020/2021 e che pertanto la domanda di candidatura dovrà 
comunque essere inviata entro venerdì 20 dicembre 2019 alle ore 13, esclusivamente in forma 
telematica accedendo alla MyUniTO di Ateneo.  
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Tutti i candidati iscritti al primo anno di laurea magistrale dovranno inoltre allegare il certificato di 
laurea triennale con relativo punteggio. 
 
Qualora si venga selezionati per una meta per la quale sia richiesto dall’Università estera Partner un 
certificato linguistico internazionale o un livello linguistico superiore a quanto sopra previsto, sarà onere 
dello studente vincitore procurarsi il certificato nel rispetto delle scadenze previste dall’Università estera 
o attestare il possesso del livello linguistico richiesto dall’Università ospitante.  
 
La Commissione ha a sua disposizione un punteggio addizionale da 0 a 30 punti: agli  studenti che 
avranno presentato una domanda conforme al Bando e che siano in possesso - alla data del 31/10/2019 
- di una media ponderata inferiore a 26/30 (senza arrotondamenti), sarà attribuito un punteggio 
addizionale pari a 0; 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; agli studenti in possesso di una media 
superiore a 28/30  (senza arrotondamenti) saranno attribuiti 30 punti. La Commissione attribuirà ai 
candidati iscritti 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.  
 
In fase di riassegnazione, gli studenti idonei non vincitori in prima graduatoria parteciperanno 
all'attribuzione dei posti rimasti vacanti attraverso chiamata pubblica. Si procederà con le riassegnazioni 
secondo una graduatoria unica, secondo il punteggio complessivo conseguito. Il candidato potrà 
scegliere la meta preferita fra tutte quelle rimaste disponibili per le aree linguistiche indicate in 
domanda e per le quali sia risultato idoneo. 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:  
 gli studenti afferenti al Campus di Corso Unione Sovietica devono rivolgersi all’Ufficio Servizi per 

l’Internazionalizzazione servendosi del servizio di Help Desk raggiungibile dalla pagina personale 
MyUnito (https://fire.rettorato.unito.it/helpdesk_ddss/). Non verrà dato seguito alle richieste 
pervenute via email.  

 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 email. 
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