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Criteri di assegnazione delle Borse Erasmus+ 

per l’Anno Accademico 2021/2022 

 

La graduatoria dei candidati che hanno presentato domanda entro i termini previsti dal bando verrà 

redatta sulla base delle seguenti formule: 

Per quanto riguarda gli STUDENTI DEL PRIMO ANNO DI SPECIALISTICA il punteggio verrà 

calcolato come segue: 

[(Numero di anni previsti per il conseguimento del titolo)/Anno accademico di  conseguimento del 

titolo – Anno di immatricolazione alla carriera relativa al titolo di accesso alla laurea magistrale + 

1)]x(Voto del titolo conseguito*/110)x100 

* Nel caso in cui il voto della tesi non sia espresso in centodecimi verrà calcolato il voto equivalente 

nella nuova scala. 

PER TUTTI GLI ALTRI STUDENTI iscritti a corsi di laurea (triennale e 2° anno specialistica) il 

punteggio verrà calcolato come: 

[Minimo (Numero di crediti conseguiti, Numero massimo di crediti conseguibili nel corso di studi in 

base all’anno di immatricolazione del candidato)/ (Numero massimo di crediti conseguibili nel corso 

di studi in base all’anno di immatricolazione del candidato**] x min [1, Numero di anni previsti per il 

conseguimento del titolo / (anno accademico corrente – Anno di immatricolazione +1)] x (media 

ponderata dei voti / media ponderata dei voti per gli studenti iscritti al medesimo corso di studi***) x 

100  

** Nel calcolo dei crediti conseguibili sulla base dell’anno di immatricolazione vengono considerate 

tutte le attività previste dal corso di studi ad eccezione della tesi di laurea. 

*** Nel calcolo della media ponderata del corso di studi vengono considerati tutti gli studenti iscritti 

al 15/10/2020 indipendentemente dall’anno di immatricolazione. 

Tutti i dati relativi alla carriera dello studente sono calcolati sulla base della situazione degli esami 

verbalizzati e registrati alla data del 15/10/2020. A parità di punteggio varrà la data di nascita del 

candidato. 

Per gli STUDENTI DI DOTTORATO verrà istituita un’apposita Commissione che valuterà le singole 

domande con relativi allegati. 

 

 


