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ERASMUS+  
MOBILITA’ PER STUDIO A.A. 2014/2015 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

 
SCUOLA DI AGRARIA 
CRITERI DI SELEZIONE   valore attribuito 
CREDITI 15% 
ESAMI 15% 
MEDIA 20% 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 25% 
VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE 25% 
COLLOQUIO  
PRIORITÀ: PRECEDENZA A STUDENTI DI I E II LIVELLO RISPETTO AI 
DOTTORANDI 

 
   

 
SCUOLA DI ARCHITETTURA  
CRITERI DI SELEZIONE   valore attribuito 
N° ESAMI RISPETTO ALL’ANNO IN CORSO 30/100 
MEDIA MATEMATICA DEI VOTI             40/100 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Conoscenza della lingua/preparazione tesi con lettera del docente relatore  
(punteggio massimo 30/100) 
 

livello A1 =20 punti 
livello A2 = 25 punti 
livello B1 = 30 punti 
Il livello richiesto nel 
bando di concorso è 
un livello avanzato 
pari al B1, l’attuale 
Idoneità di lingua è 
ritenuta dal CLA un 
livello B1 (pari a 30 
punti) 

 
PRIORITÀ: PREPARAZIONE TESI    
 
SCUOLA DI ECONOMIA E DI MANAGEMENT 
CRITERI DI SELEZIONE   valore attribuito 
CREDITI/ ESAMI 
Almeno 18 CFU per gli iscritti ad uno dei Corsi di Laurea del “vecchio” o del “nuovo” 
ordinamento, attivati dalla Scuola. Nessun minimo richiesto per gli iscritti ad uno dei 
Corsi di Laurea Specialistica o Magistrale.  
Almeno 2 esami annuali per gli iscritti ad uno dei Corsi di Laurea del 
“vecchio”ordinamento, attivati dalla Scuola. Nessun minimo richiesto per gli iscritti ad 
uno dei Corsi di Laurea Specialistica o Magistrale. 
La commissione valuterà il numero di Cfu totali conseguiti in rapporto all’anno di 
iscrizione. 

20% 

MEDIA 
Media ponderata degli esami sostenuti. 

20% 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
E’ obbligatoria la conoscenza della lingua della Organizzazione ospitante ad un livello 
pari o superiore al B1, salvo quanto previsto nei singoli flussi. 
Sono accettate le seguenti certificazioni: 
- superamento di un esame universitario da almeno 3 Cfu con votazione espressa, 

30% 
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verbalizzato e/o registrato in carriera; 
- superamento del test di livello B1 o superiore presso il Centro Linguistico di Ateneo 
(CLA) dell’Università degli studi di Firenze; 
- superamento di uno dei seguenti test con votazione espressa: 
Inglese: PET/Cambridge; BEC Preliminary, Trinity GESE - Level 6; Trinity ISE -Livello 
I; Trinity Skills for Life - Entry 3; Trinity Skills for Work - Entry 3; CCSE 1 (UCLES); 
CELS Preliminary (UCLES); Pitman - ESOL Intermediate; TOEFL - punteggio di 160; 
IELTS - punteggio di 5,0; TELC - Certificate in English B1; London Test of English - 
Livello 2; Preliminary Certificate/Oxford. Francese: DELF B1. Tedesco: Zertifikat 
Deutsch (Goethe-Institut, OSD ed equivalenti). Spagnolo: DELE Nivel B1 (Inicial) o 
DELE Nivel B2 (Intermedio). 
Coloro che non possiedono le suddette certificazioni dovranno sostenere il test 
linguistico di livello B1 presso il CLA prenotandosi presso il Servizio Relazioni 
Internazionali al momento della consegna della domanda.  
Gli studenti che non superano il suddetto test con almeno il 60% del punteggio, 
saranno considerati non idonei al programma. 
VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE  
La commissione esaminatrice valuterà la coerenza del programma di studio 
proposto con il piano di studi di ogni studente, all’area disciplinare e all’offerta 
didattica della sede ospitante. 
E’ inoltre opportuno allegare alla domanda una dettagliata esposizione delle 
motivazioni personali alla mobilità internazionale, formulata preferibilmente in lingua 
straniera. 

30% 

COLLOQUIO 
La Commissione esaminatrice si riserva, eventualmente, di convocare le candidate e i 
candidati per un colloquio motivazionale. La relativa convocazione sarà fatta tramite 
affissione nelle sedi di Novoli e pubblicazione sul sito Internet 
(www.economia.unifi.it) della Scuola di Economia e Management. 

 

 
SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 
CRITERI DI SELEZIONE   valore attribuito 
CREDITI 
30 CFU - numero minimo di crediti necessari per l’ammissione alle selezioni  

 

MEDIA 90%  
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Superamento del test di conoscenza linguistica di livello B2 o C1 a seconda delle sedi 

10%. 

VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE  
Solo per orientare la scelta della sede e controllare l’ammissibilità e l’opportunità degli 
esami da sostenere all’estero 
 
 
 

 

COLLOQUIO 
Previsti per tutti i candidati che superano il test d’idoneità linguistica 
 

 

PRIORITÀ  
Gli iscritti alle doppie lauree hanno la priorità per le sedi F PARIS001(Université de 
Paris I Panthéon Sorbonne); 

 

ALTRO 
Specifici requisiti stabiliti dalle sedi partner 
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SCUOLA DI INGEGNERIA 
CRITERI DI SELEZIONE   valore attribuito 
CREDITI MATURATI 
Viene richiesto agli studenti dei corsi di laurea di aver acquisito, alla data di scadenza 
del Bando di Ateneo, un totale minimo di 45 crediti. 
Nessun numero minimo è fissato per i corsi di laurea magistrale 
 

  
 

VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE  
Tale valutazione viene effettuata al colloquio di selezione. 

 
 
 
 

35% 
 

COLLOQUIO 
Gi studenti effettuano un colloquio con il rappresentante del proprio corso di 
Laurea/Corso di studio. 
In base alla valutazione del Programma di Studio proposto, della motivazione e del 
Colloquio viene stilata una graduatoria di merito unica, relativa a tutti i Corsi di 
Laurea. 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Durante il colloquio il Delegato Erasmus verifica, ove possibile, la preparazione degli 
studenti per quanto riguarda la conoscenza della lingua del paese di destinazione 
eventualmente avvalendosi dell’esperienza dei colleghi delegati o di esperti 
disponibili, ovvero mediante presentazione da parte dello studente di un certificato di 
conoscenza della lingua del paese di destinazione. Nel caso in cui la verifica non fosse 
possibile, verrà verificata la conoscenza della lingua inglese. 

 
 
 

25% 

CREDITI MINIMI 
Non viene richiesto un numero minimo di esami da sostenere. Viene valutato il 
curriculum accademico degli studenti. 

  
20% 

MEDIA 20% 
 
SCUOLA DI STUDI UMANISTICI E DELLA FORMAZIONE 
CRITERI DI SELEZIONE  
CREDITI 
Gli studenti che intendono usufruire della mobilità Erasmus dovranno aver 
conseguito, alla data della scadenza del bando, almeno 30cfu per il secondo anno, 48 
cfu per tutti gli altri anni e dovranno presentare adeguata documentazione. Vengono 
presi in considerazione solo gli esami sostenuti prima della scadenza del bando. 

 
 

35% 

MEDIA 
Ai fini della graduatoria, nella necessità di dover selezionare le domande degli 
studenti con medesimo punteggio, sarà effettuata la media delle votazioni di tutti gli 
esami sostenuti al giorno della scadenza del bando di Ateneo, approssimate per 
eccesso o per difetto a seconda del decimale 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Conoscenza della lingua del Paese ospitante così come indicata nei singoli flussi, 
certificata con esami interni alla Scuola o con un documento ufficiale (rilasciato dal 
Centro Linguistico di Ateneo o da Enti e istituzioni linguistiche internazionali 
accreditati dal Ministero). Il livello minimo è B1 ma si segnala che alcune università 
(es. alcune sedi del Nord e dell’Est Europa) richiedono un livello di conoscenza della 
lingua inglese o di un’altra lingua di livello superiore. L’effettiva partenza sarà 
condizionata dal raggiungimento in tempo utile di una conoscenza certificata della 
lingua del paese ospitante o, se appropriato, della lingua inglese, al livello richiesto 
della sede ospitante 

 
 
 

     30% 

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE 
 

 
    35% 
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SCUOLA di SCIENZE DELLA SALUTE UMANA 
CRITERI DI SELEZIONE valore attribuito 

CREDITI 
Numero di CFU totali conseguiti 

20% 

MEDIA 
Ponderata sui CFU delle votazioni per gli esami di profitto superati 

65% 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Conoscenza certificata della lingua del paese ospitante o dell’inglese. 
Per tutte quelle sedi che richiedono uno specifico livello di conoscenza della lingua, 
lo studente dovrà comunque dimostrare il raggiungimento del livello richiesto prima 
della partenza.  

5% 

VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE 
La valutazione della motivazione è in relazione al programma di studio presentato 
dallo studente 

10% 

 
 
SCUOLA DI PSICOLOGIA 
CRITERI DI SELEZIONE Valore attribuito 

ESAMI/CREDITI 
Numero di CFU conseguiti in relazione all’anno  di  corso 

10% 

MEDIA 
Media ponderata dei voti degli esami sostenuti 

10% 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese (livello B1) e/o della lingua 
del paese ospitante così come indicato nei singoli flussi. 

40% 

VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE 
Valutazione della motivazione allegata alla domanda e approfondita in un colloquio 
motivazionale 

40% 

 
SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 
CRITERI DI SELEZIONE   valore attribuito 
CREDITI E MEDIA 
Numero dei crediti conseguiti a Media degli Esami sostenuti ed inseriti in carriera, 
entro la data di scadenza del bando. 
E' richiesto un  numero minimo di CFU per la Laurea Triennale  che dipende dall'anno 
di corso: (1) I anno LT: *10 CFU; (2) II e III anno LT: 30 CFU  
* solo per i corsi di laurea che prevedono esami semestrali   

50% 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Conoscenza certificata della lingua del Paese ospitante o dell’inglese  
(A2-B1 o certificati equivalenti o di livello maggiore ) così come indicato nei singoli 
flussi 
L’effettiva partenza sarà condizionata dal raggiungimento in tempo utile di una 
conoscenza certificata della lingua del paese ospitante o, se appropriato, della lingua 
inglese, al livello richiesto dalla sede ospitante (A2/B1/B2) 

25% 

VOTO  
Votazione ottenuta alla Laurea Triennale 

25% 
 

VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE  
Sarà valutato a parità di punteggio. 
Se per una determinata sede perverranno più domande rispetto ai posti previsti sarà 
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data la precedenza, per quel che riguarda la possibilità di usufruire di quell’accordo e 
solo per quello, alle domande con esatta corrispondenza dell’area disciplinare 
(indipendentemente dalla posizione nella graduatoria sopra). 
Nel caso che le domande con esatta corrispondenza dell’area siano in numero 
maggiore rispetto ai posti previsti, la precedenza sarà determinata dal punteggio 
ottenuto nella graduatoria generale. 
 
 
SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE “CESARE ALFIERI” 

CRITERI DI SELEZIONE valore attribuito 
COLLOQUIO 30% 
VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE 25% 
NUMERO DI ESAMI SOSTENUTI E DI CREDITI OTTENUTI 
Gli studenti iscritti a un corso di laurea triennale devono aver superato almeno due 
esami del primo anno di corso e aver conseguito almeno 18 crediti formativi 
universitari. Si precisa inoltre che alcune Università partner (ad esempio Lund, 
Copenaghen e la UCL di Londra) predispongono particolari limitazioni sia nelle 
scelte dei corsi che si possono seguire che un determinato background di conoscenze 
teoriche certificabili dal proprio piano di studi e dagli esami sostenuti in Italia. Si 
raccomanda dunque di verificare sui siti delle Università estere quali siano i 
prerequisiti richiesti per la stesura del piano di studi (Learning Agreement)  
 

20% 

MEDIA DEI VOTI 15% 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
È richiesta la conoscenza della lingua straniera del paese in cui lo studente intende 
recarsi, così come indicato nei singoli flussi,da comprovare con un documento 
ufficiale (rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo o da riconosciute istituzioni 
linguistiche internazionali) che certifichi un livello di conoscenza della lingua B2. Si 
precisa che il superamento del test B2 propedeutico per l’esame di lingua inglese 
previsto dal proprio corso di laurea non rappresenta una certificazione valida. Per 
ottenere l’attestazione da parte del CLA, gli studenti devono prenotare 
autonomamente la verifica linguistica e, una volta superata, presentare il certificato 
presso il Servizio di Relazioni Internazionali. 
Gli studenti risultati idonei devono consultare le scadenze temporali (deadlines) entro 
le quali le Università estere richiedono l’invio della modulistica per l’iscrizione 
(Application form). Entro tali date, si richiede agli studenti che non abbiano allegato il 
certificato di lingua alla domanda di partecipazione del bando, di presentarlo presso 
il Servizio di Relazioni Internazionali prima dell’invio dell’application form 
all’estero, pena la decadenza dalla graduatoria dei vincitori. 

10% 

PRIORITÀ  
Per alcune sedi particolarmente prestigiose e con programmi di studio che prevedono 
la possibilità di accogliere tanto studenti della triennale che della magistrale, priorità 
verrà data a questi ultimi. 

 
   

 


