UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO

ALLEGATO II

PROGRAMMA ERASMUS+
Bando di concorso per l’assegnazione
delle borse del consorzio
Best Erasmus Traineeships for Jobs – Anno Accademico 2018/2019
N° mensilità

Aree disciplinari

96 erogate
dall’Universit
à della
Calabria

ISCED 03 (Social Sciences, Business and Law)
ISCED 07 (Engineering, Manufacturing and Construction
ISCED 09 (Health and Welfare)

38 mensilità
erogate dalla
Università
degli Studi
del Sannio

ISCED 03 (Social Sciences, Business and Law)
ISCED 07 (Engineering, Manufacturing and Construction
ISCED 09 (Health and Welfare)

CRITERI DI SELEZIONE
Per il calcolo delle graduatorie saranno adottate le formule seguenti:

Formula da adottare per la Laurea triennale e per la Laurea Magistrale a ciclo unico:

VE = VM 

fc

voto equivalente

con:
VM =

Vi Ci
 Ci

voto dell’esame i-esimo, crediti dell’esame i-esimo

Vi ,Ci
fc =

voto medio pesato sui crediti

 Ci

frazione dei crediti acquisiti

Cp

C p = 48 + 60 N

crediti previsti

N

differenza tra l’anno attuale e quello di immatricolazione

Note
1) Il voto di ogni esame con lode va considerato di 31 punti.
2) Per gli esami senza voto (es.: Inglese, con “superato” o “non superato”) il voto è pari alla media dei voti riportati
negli esami con voto.
3) Vincolo: VM  23 trentesimi.
4) Vincolo:

 Ci  36 .

5) Vincolo: non essere iscritto oltre il 2° anno rispetto agli anni previsti dalla durata legale per il conseguimento delle
suddette lauree

6) Il primo anno si prevedono 48 CFU (invece di 60), per tener conto del fatto che saranno considerati soltanto i crediti
acquisiti entro il 31 agosto (non valgono esami sostenuti a settembre).

Formula da adottare per i laureati della Laurea triennale non ancora iscritti alla Laurea Magistrale, ammessi
con riserva (sarà verificata in seguito l’iscrizione alla Laurea Magistrale):

VE ,1 = 0,92VLT 

3
3
11 N LT

voto equivalente per la Laurea triennale (di I livello)

con:

VLT

voto della Laurea triennale

N LT

numero di anni impiegati per laurearsi

N LT si calcola come segue:
se mese_laurea <= aprile, allora N LT = anno_laurea - anno_immatricolazione - 1;
se mese_laurea > aprile, allora N LT = anno_laurea - anno_immatricolazione.
Nota
Per la Laurea con 110 e lode, VLT vale 113.

Formula da adottare per la Laurea Magistrale (II livello, biennale):
VE ,2 =

VE ,1 180 +  Vi Ci
180 +  Ci

fc

voto equivalente per la Laurea Magistrale (di II livello)

con:
VE ,1

voto equivalente per la Laurea triennale (vedi sopra)

Vi ,Ci

voto dell’esame i-esimo, crediti dell’esame i-esimo
superato nella Laurea Magistrale
(anche se anticipato durante il Corso di Laurea triennale)

fc =

180 +  Ci

frazione dei crediti acquisiti nella Laurea triennale (180)

180 + C p

e nella Laurea Magistrale (  Ci ) (anche se anticipati
durante il Corso di Laurea triennale)

C p = 48 + 60 N

crediti previsti per la Laurea Magistrale

N

differenza tra l’anno attuale e quello di immatricolazione
alla Laurea Magistrale

Note
1) Vincolo: VM =

Vi Ci
 Ci

 23 trentesimi.

2) Vincolo: iscritto non oltre il 2° anno fuori corso alla Laurea Magistrale.

Per gli studenti del Terzo Ciclo (solo dottorandi senza borsa) i criteri sono i seguenti:
[voto di laurea di livello I + voto di laurea di livello II] / (diviso) 2
oppure voto di laurea a ciclo unico;

conoscenza linguistica
Gli studenti selezionati per il 3° ciclo saranno inclusi in una apposita graduatoria

E’ previsto inoltre un colloquio orale che verterà a valutare le competenze linguistiche e la motivazione dei
candidati. Al colloquio potrà essere attribuito un punteggio massimo di 30 punti
Per tutti gli studenti selezionati e inclusi in graduatoria, a parità di merito verrà data precedenza al/alla
candidato/a anagraficamente più giovane.
Gli studenti selezionati saranno inclusi in graduatorie distinte per dipartimento a seconda del ciclo di studi.
La Commissione Erasmus di Ateneo, distribuirà con propria determinazione, il numero di mensilità da attribuire
a ciascuna graduatoria.
Gli studenti che decidono di partire da laureati dovranno essere nello status di “studenti” al momento della
compilazione della domanda e non avranno l’obbligo di iscriversi all’anno accademico 2018/2019 purchè
conseguano il titolo entro il 30 aprile 2019.

Procedura di presentazione delle domande
I candidati dovranno provvedere alla compilazione elettronica della domanda dal sito betforjobs.erasmusmanager.it
entro e non oltre le ore 12.00 del 18/12/2018.
IL Rettore
Prof. Filippo de Rossi

