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Criteri selezione Erasmus+ ai fini di Studio ed Erasmus+ ai fini di Traineeship  

(validi per l’a.a. 2019/2020) 
 

AREA DI MEDICINA – Corsi di Studio dell’Area di Medicina 

 
REQUISITI MINIMI PER POTER ACCEDERE ALLA SELEZIONE “ERASMUS+ AI FINI DI STUDIO” 

ED “ERASMUS+ AI FINI DI TRAINEESHIP” 

 

1) SOLO per gli Studenti del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia: media dei voti degli esami non inferiore 

a 25/30 per gli studenti e voto di laurea non inferiore a 100/110 per i candidati laureati. 

2) Per tutti gli altri studenti dei Corsi di Studio afferenti alla Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche: 

media dei voti degli esami non inferiore a 24/30 per gli studenti e voto di laurea non inferiore a 100/110 per 

i candidati laureati. 

3) Non essere in debito, alla data della presentazione della domanda per accedere alla selezione, per più di 

due esami relativi all’a.a. precedente o agli anni anteriori.  

4) Potranno fruire di borse Erasmus+ ai fini di “traineeship” gli studenti iscritti al 5° o 6° anno dei Corsi di 

Laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria, gli studenti iscritti al  2° anno delle lauree 

triennali e gli studenti  iscritti  al 3° anno delle Lauree triennali  che desiderino svolgere un tirocinio Erasmus 

post laurea, o iscritti al 1° o 2° anno della Laurea magistrale in Biotecnologie, delle Lauree magistrali in Scienze 

Motorie e delle Lauree delle Professioni Sanitarie, ove previsto. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione saranno applicati dalla Commissione di selezione delle borse, nominata allo scopo, che 

provvederà all’identificazione e all’appello dei candidati presenti al colloquio. La presenza al colloquio è 

indispensabile per poter accedere alla selezione. 

Il punteggio massimo assegnato potrà essere di 80 punti così ripartiti: 

1) Curriculum individuale del candidato - punteggio massimo 44 punti) 

Carriera studentesca:  

Per gli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione: media voti esami per studenti iscritti dal 2° anno in 

poi; voto di laurea per studenti iscritti al 1° anno di specialità. 

Per gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca: voto di laurea. 

Per gli studenti iscritti ai Master: voto di laurea. 

Per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria: media voti esami e numero esami sostenuti (si vedano i punti 1 e 3 dei requisiti minimi). 

Per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea triennali in “Biotecnologie”, “Scienze Motorie” e delle Professioni 
Sanitarie, di cui al link: 
(http://www.studenti.unige.it/offertaformativa/) 

e per le quali siano disponibili borse di studio Erasmus+: 
media voti esami e numero esami sostenuti (si vedano i punti 2 e 3 dei requisiti minimi). 
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Per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale in Biotecnologie”, “Scienze Motorie” e delle Professioni 
Sanitarie  di cui al link: 
http://www.studenti.unige.it/offertaformativa/):  
media voti esami e numero esami sostenuti (si vedano i punti 2 e 3 dei requisiti minimi). 
 
Per la valutazione del curriculum, oltre alla media dei voti (max 30 punti), concorrono anche il numero di 

esami sostenuti nell’anno in corso e negli anni di corso precedenti (sino a un massimo di 14 punti): 

a) Media dei voti (max. 30 punti). Per gli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia si utilizzerà la 
media non ponderata; per gli studenti degli altri corsi di studio si utilizzerà la media ponderata. 

Per gli studenti iscritti, nell’a.a. 2018/2019,  al 1° anno del Corso di Studio in Medicina e Chirurgia si utilizzerà 

la media ponderata. 
 

b) Esami sostenuti nell’anno in corso e negli anni di corso precedenti (max 14 punti) attribuiti secondo il 

seguente schema: 

Studenti non in regola ai quali mancano esami di anni precedenti: da 4 a 7 punti   

Se mancano due esami: 4 punti 

Se manca un esame: 7 punti 

 

Studenti in regola: da 8 a 14 punti 

Se sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente: 8 punti 

Se è stato sostenuto almeno 1 esame del I° semestre: 10 punti 

Se sono stati sostenuti almeno 2 esami del I° semestre: 12 punti 

Se sono stati sostenuti tutti gli esami del I° semestre: 14 punti  

 
Nel caso in cui lo studente fosse in debito di esami dell'anno precedente (massimo 2 esami, vedere 

punto 3 dei “Requisiti minimi”), ma avesse sostenuto esami dell'anno in corso, il conto verrà effettuato 

algebricamente, compensando eventuali debiti degli anni precedenti con esami superati nell'anno in corso. 

I voti di laurea espressi in 110/110 saranno trasformati in 30/30 secondo un calcolo proporzionale. 

Questo vale per gli studenti laureati ai quali è stato indicato, nei prerequisiti, di consegnare, al fine della 

valutazione, in sede di colloquio autocertificazione del voto di laurea. 

Le lodi non saranno valutate né per la valutazione su 110, né per quella su 30. 

Per quanto riguarda i punteggi saranno considerati gli arrotondamenti al 3° decimale. 

 

2) Conoscenze di lingue straniere (punteggio massimo 26 punti)  
La conoscenza delle lingue straniere sarà valutata sulla base dei risultati dei test svolti presso il Centro 

Linguistico di Ateno (CLAT) per ciascuna delle seguenti lingue: inglese, francese, portoghese, tedesco e 

spagnolo oppure tramite la presentazione di attestati e/o certificati che dichiarino la conoscenza delle stesse 

lingue. Tali documenti, che devono esplicitamente riportare  la valutazione secondo i livelli A2, B1, B2, C1, C2, 

potranno anche essere allegati in fase di presentazione della domanda alla selezione Erasmus (saranno validi 

se acquisiti dal 01/01/2017) 

Ciascun test di lingua o ciascun certificato potrà portare all’acquisizione di un livello al quale corrisponderà 

l’assegnazione di un punteggio secondo la seguente tabella:  

Livello di lingua acquisito Punteggio 

A2 0,5 

B1 1,5 

B2 2,5 

C1 3,5 

C2 4,5 

Il punteggio ottenuto nel test o certificato, corrispondente alla lingua di istruzione riportata nell’Annex PDF 
relativo alla sede posta come prima scelta fra quelle indicate dallo studente in fase di presentazione della 
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domanda, sarà incrementato di un bonus di: 3,5 punti (per il livello C2), 2,5 punti (per il livello C1), 1,5 punti 
(per il livello B2), 0,5 punti (per il livello B1). 
Gli attestati rilasciati dal CLAT e i certificati extra CLAT sono validi se non antecedenti al 1 gennaio 2017. 
 

3) Motivazioni personali (punteggio massimo 10 punti)  

Le motivazioni personali saranno accertate con un colloquio obbligatorio svolto presso la Scuola di Scienze 

Mediche e Farmaceutiche in data e luogo che saranno comunicati per tempo agli studenti iscritti alla 

selezione al link: 

http://www.medicina.unige.it/ufficio-internazionalizzazione  

Oltre all’accertamento delle conoscenze relative alle sedi indicate come preferite da ciascun studente in fase 

di presentazione della domanda, il colloquio permetterà inoltre di valutare la presenza di un chiaro progetto 

di studio ben formulato e definito, nonché la sua corrispondenza alle esigenze formative e agli obbiettivi 

professionali futuri. 

Alle motivazioni personali saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

a) Progetto specifico approvato (es. tesi di laurea, laboratorio ecc.) (max 5 punti) 

b) Specifico interesse a corsi locali (max 4 punti) 

c) Desiderio di conoscere e approfondire la cultura del paese (max 1 punto) 

 Sulla base dei criteri indicati, la Commissione prenderà in esame e valuterà collegialmente, per ogni 

candidato,  il risultato della prova di lingua, eventuali certificati/attestati di lingua validi e il colloquio 

motivazionale esprimendone il giudizio basato sulla somma dei punteggi riportati per ciascuno dei suindicati 

criteri. 

Tabella riassuntiva dei criteri di valutazione 

1) CURRICULUM DEL CANDIDATO Max  44 PUNTI (media: 30 punti + curriculum: 14 punti) 

2) CONOSCENZA DI  LINGUE STRANIERE Max  26 PUNTI 

3) MOTIVAZIONI PERSONALI Max  10 PUNTI 

Totale Max  80 PUNTI 

 


