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Criteri di selezione per mete Overseas dSEA_Bando Ulisse_Novembre 2019 
Selection criteria for dSEA Overseas partner Universities_Ulisse Programme_November 2019 

 
Possono inoltrare la loro candidatura le studentesse e gli studenti iscritti al primo anno di uno dei Corsi di 
laurea magistrale afferenti al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.  
Le partenze sono previste per il primo o secondo semestre del secondo anno. 
 
Application can be forwarded by students enrolled at the first year of one of the graduate Programmes of the 
Department of Economics and Management. 
The exchange period will be during the first or second semester of the second year. 
 
Criteri di selezione 
Selection criteria 
 
 
 50/100 punteggio complessivo ottenuto al test d’ammissione del 24 luglio 2019; per gli studenti 

degree seekers verrà utilizzato il punteggio della graduatoria di ammissione alle lauree magistrali a.a. 
2019-20. 
I punti verranno assegnati normalizzando il punteggio del singolo studente sulla base della 
distrubuzione complessiva dei punteggi (e.g. media, min e max della stessa); 

 30/100 punteggio colloquio motivazionale, da sostenere obbligatoriamente entro il mese di 
dicembre con registrazione in Moodle Economia entro martedì 3 dicembre 2019 h.13.00; 

 20/100 punteggio da assegnare sulla base delle precedenti esperienze internazionali da accertare in 
sede di colloquio (i.e. Erasmus, Summer school, Programmi intercultura, Double degre, Accordi 
bilaterali). 

*Se dovessero pervenire più di 10 domande per ogni Sede partner, saranno ammessi al colloquio i 10 
candidati con il punteggio d’ammissione più alto. 
 
 50/100 score obtained at the admission test on 24th July 2019; the admission ranking (a.y. 2019/20) 

will be taken into consideration for degree-seekers; 
 30/100 motivational interview, to be given in December by subscribing on Moodle Economia within 

December 3rd 2019 h.13:00; 
 20/100 score to be assigned according to previous international experiences. 

*In case more than 10 students will apply for each destination, only the 10 with the highest admission score 
will be admitted to the interview. 
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