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CRITERI SELEZIONI BORSE ERASMUS
Domanda di partecipazione
I Candidati potranno fare domanda per un massimo 6 SEDI, anche in una sola area linguistica, da
elencare in ordine di preferenza, come indicato nel modulo di candidatura.
Graduatorie e criteri di attribuzione dei punteggi
Le graduatorie saranno stilate tramite calcolo elettronico e computate secondo i criteri specificati
dal Bando d’Ateneo che riguardano: la media dei voti d’esame sostenuti e il numero di CFU
acquisiti, ponderati in relazione all’anno di corso, per ogni classe di Laurea.
Tutti i casi di ex-aequo si dirimeranno dapprima considerando se lo Studente abbia già fatto un
periodo Erasmus all’estero, dando precedenza allo Studente che non abbia mai ricevuto una borsa
Erasmus o abbia trascorso un periodo Erasmus di durata inferiore rispetto ai concorrenti;
successivamente con l'ausilio del voto della certificazione linguistica di lingua 1. Laddove
persistesse la parità si procederà all’esame delle altre certificazioni linguistiche presentate e, in
ultima istanza, ad un colloquio.
La graduatoria delle assegnazioni delle sedi Erasmus ai Candidati sarà soggetta ad approvazione e
convalida della Commissione di Selezione Erasmus di Dipartimento, coincidente con la
Commissione Erasmus tutta. Verrà pubblicata sul sito web di Ateneo, sezione “International >
Opportunità all’estero > Bando Erasmus+ Borse di mobilità per studio. Il link sarà disponibile anche
nella pagina web della Commissione Erasmus del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere.
Richieste di chiarimenti relativi alla graduatoria definitiva verranno rivolte – entro 7 giorni dalla
pubblicazione – al Delegato per l’Internazionalizzazione del Dipartimento, prof.ssa Yvonne
Bezrucka (yvonne.bezrucka@univr.it).
Eventuali Borse Erasmus, rimaste scoperte, verranno riassegnate, esclusivamente per il secondo
semestre, ad personam, con scelta diretta da parte dei candidati tra le sedi disponibili, e seguendo
l’ordine della graduatoria di merito di prima assegnazione. La riassegnazione avverrà in data da
destinarsi nel mese di aprile, e la Commissione sarà composta dalla Presidente della Commissione
Erasmus del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e dal suo Vice.
Per ogni ulteriore specifico riferimento si rimanda al Bando Erasmus d’Ateneo.
Delegato all’Internazionalizzazione del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere
Prof.ssa Yvonne Bezrucka

