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Criteri di selezione Bando Erasmus +, mobilità 
per studio in Europa e Bando SEMP relativi alla 
mobilità nell’A.A. 2021-22 

 
Si riportano di seguito i criteri contenuti nella delibera approvata dal CDD in data 18/02/2021: 

Tabella 1  

CRITERI DI SELEZIONE ERASMUS A.A. 2020-21 per Programmi di scambio A.A. 2021-22  

40/100 crediti registrati su UNIWEB (punteggio normalizzato), nel rispetto delle modalità e 
tempistiche previste per gli appelli d’esame dal Calendario accademico, alla data di scadenza del 
Bando UNIPD “Erasmus” 

40/100 media acquisita su esami registrati su UNIWEB (punteggio normalizzato), nel rispetto delle 
modalità e tempistiche previste per gli appelli d’esame dal Calendario accademico, alla data di 
scadenza del Bando UNIPD “Erasmus” 

20/100 conoscenza linguistica certificata1: 

 0-17/20 lingua inglese (B12: 9 punti; B2: 13 punti; C: 17 punti) 
 0-3/20 seconda lingua3 (B1: 1 punto; B2: 2 punti; C: 3 punti) 

 

Si specifica inoltre che in caso di candidati/e madrelingua la certificazione linguistica non risulta 
necessaria. Verrà comunque riconosciuto il punteggio massimale previsto per la certificazione 
linguistica. 

In caso di parità di punteggio attribuito a più candidati/e presenti nella Graduatoria Generale di 
merito, verrà data precedenza al/alla candidato/a anagraficamente più giovane. 

 

 

 

 

                                                           
1 Certificati del Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue pubblicato sul sito del CLA  http://cla.unipd.it/test-
linguistici/certificazioni/  con certificato conseguito a massimo tre anni dalla data di scadenza del Bando UNIPD Erasmus. 
 
2 L’idoneità linguistica ottenuta al primo anno di corso di studo viene equiparata ad un certificato B1. 
 
3 Seconda lingua non minoritaria se pertinente le destinazioni scelte. 
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Normalizzazione del punteggio 

Il punteggio normalizzato sopraccitato viene calcolato come segue. 

La formula utilizzata per la prima componente relativa ai crediti (CFU) è la seguente: 

 

 

 

 

 

dove,  

CFU min è il numero di crediti minimo che permette la partecipazione al bando (si veda il testo del 
bando e la Tabella 2) 

CFU max è il numero di crediti atteso accumulabile compatibile con il percorso nel quale il/la 
candidato/a si inserisce (si veda Tabella 2)  

CFU candidate è il numero di CFU registrati su UNIWEB relativi ad esami o prove parziali previsti a 
piano. 

Relativamente a quest’ultimo punto si precisa che: 

- per gli studenti magistrali di Business Administration - percorso AFC, CFU candidate potrà 
contenere i crediti relativi al Mod. A “Advanced Financial Accounting” nel caso in cui si sia 
superata la prova di accertamento prevista nella sessione invernale; 
 

- per gli studenti magistrali di Economia e Diritto, CFU candidate potrà contenere i crediti 
relativi al Mod. A “Scienza delle finanze 2” nel caso in cui si sia superata la prova di 
accertamento prevista nella sessione invernale. 
 

Tabella 2  

CFU min, CFU max per percorso di studi 

Percorso CFU min CFU max 
Economia (TrEc) 40 94 

Business Administration/AFC 0 29 
Business Administration/MAN 0 31 

Economics and Finance 0 36 
Economia e Diritto 0 31 

Entrepreneurship and Innovation 0 34 
 

 

CFU candidate – CFU min 
CFU max – CFU min 

*40 
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La seconda componente relativa alla media dei voti viene calcolata sulla base della seguente 
formula: 

 

 

 

dove: 

AVG candidate è la media dei voti dello studente. 

Relativamente a quest’ultimo punto si precisa che: 

- per gli studenti magistrali di Business Administration - percorso AFC, AVG candidate potrà 
includere il voto relativo al Mod. A “Advanced Financial Accounting” nel caso in cui si sia 
superata la prova di accertamento prevista nella sessione invernale; 
 

- per gli studenti magistrali di Economia e Diritto, AVG candidate potrà includere il voto 
relativo al Mod. A “Scienza delle finanze 2” nel caso in cui si sia superata la prova di 
accertamento prevista nella sessione invernale. 

 

AVG candidate – 18 
30 - 18 *40 


