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LLP/ERASMUS – MOBILITA’ PER STUDIO A.A. 2012/2013 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

FACOLTA’ DI AGRARIA 

CRITERI DI SELEZIONE   valore attribuito 

ESAMI 25% 

MEDIA 25% 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 25% 

VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE 25% 

PRIORITÀ: PRECEDENZA A STUDENTI DI I E II LIVELLO RISPETTO AI 

DOTTORANDI 

 

   

 

FACOLTA’ DI ARCHITETTURA  

CRITERI DI SELEZIONE   valore attribuito 

N° ESAMI RISPETTO ALL’ANNO D’ ISCRIZIONE 30/100 

MEDIA MATEMATICA             40/100 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

B1 COME PUNTEGGIO RICHIESTO 

30/100 

PRIORITÀ: PREPARAZIONE TESI    

 

FACOLTA’ DI ECONOMIA 

CRITERI DI SELEZIONE   valore attribuito 

CREDITI 

Si richiede un minimo di 18 CFU verbalizzati per gli iscritti alla Triennale. 

Nessun minimo richiesto per iscritti a Magistrale o Specialistica o Scuola di Dottorato 

o 

Master. La commissione valuterà il numero di Cfu conseguiti in rapporto all’anno di 

iscrizione. 

20% 

ESAMI 

2 esami annuali per gli studenti del vecchio ordinamento. La commissione valuterà il 

numero di esami conseguiti in rapporto all’anno di iscrizione. 

20% 

MEDIA 

Media ponderata degli esami sostenuti. 

20% 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Necessaria conoscenza linguistica pari a livello B1 con votazione espressa. 

Le candidate e i candidati che non abbiano già superato l’esame da almeno 6 CFU con 

votazione espressa in trentesimi nella lingua straniera per la quale presentano 

domanda, 

o che non abbiano un certificato di lingua che attesti il superamento del livello B1 

indicando anche una votazione, dovranno sostenere il test linguistico di livello B1 

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. 

30% 

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% 
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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.cce.unifi.it) della 

Facoltà di Economia. 

 

ALTRO: Gli studenti di Magistrale o Specialistica che NON hanno conseguito la laurea 

Triennale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze 

dovranno presentare copia del certificato di laurea. 

 

 

FACOLTA’ DI FARMACIA 

CRITERI DI SELEZIONE   valore attribuito 

CREDITI               20 % 

ESAMI  30% 

MEDIA  10% 

CONOSCENZE LINGUISTICHE                10% 

VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE  

Valutazione particolarmente favorevole se il programma di studio comprende lo 

svolgimento di parte della tesi sperimentale di laurea o di uno stage di ricerca presso 

un laboratorio 

 

20% 

PRIORITÀ: A parità di valutazione degli altri criteri, verrà data priorità agli studenti di 

anni di corso superiori 

 

5% 

ALTRO: Iscrizione a Scuole di dottorato o Scuole di Specializzazione 5% 

 

FACOLTA’ 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 

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) e E MADRID04 (Universidad Autònoma de Madrid); gli 

studenti del corso Scienze dei servizi giuridici hanno la priorità per la sede E  

SEVILLA01 (Universidad de Sevilla), Doble grado en Derecho y administracion y 

direccion de impresas   

 

 

ALTRO 

Specifici requisiti stabiliti dalle sedi partner 
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FACOLTA’ 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 la preparazione degli studenti per 

quanto riguarda la conoscenza della lingua del paese di destinazione (eventualmente 

mediante presentazione di certificato di conoscenza della lingua). Nel caso in cui gli 

studenti non avessero alcuna conoscenza di tale lingua, 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% 

 

FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA 

CRITERI DI SELEZIONE   valore 

attribuito 
CREDITI 

Richiesto un minimo di 18 CFU per gli studenti iscritti al primo anno di Laurea 

Triennale 

  

MEDIA 

Calcolo della media comparata esami sostenuti/CFU previsti dal piano di studi. 

 

La media viene aumentata di 0.2 punti per ogni ‘lode’, fino ad un massimo di 2 punti; 

per ogni anno ‘ripetente’ o ‘f.c.’ il punteggio viene diminuito di 0.5 punti. 

 

Valore numerico 

della media 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Richiesto il livello B1, certificabile con esami interni alla facoltà o presso il Centro 

Linguistico dio Ateneo. Nessun altro tipo di certificazione potrà essere preso in 

considerazione. 

 Fino a 10 punti 

VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE  Fino a 30 punti 

ognuno 

PRIORITÀ  

Hanno titolo preferenziale gli studenti iscritti al II e III anno di un Corso di LT e al I e 

II anno di un Corso di LM 

 

   

ALTRO 

Verranno valutate eventuali pubblicazioni fino ad un massimo di 3 punti 

 

 

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
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CRITERI DI SELEZIONE valore attribuito 

MEDIA 

Ponderata sui CFU delle votazioni per gli esami di profitto superati 
70% 

CREDITI 

Numero di CFU totali (esami + altre attività) conseguiti 
20% 

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.  

2,5% 

VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE 5% 

ALTRI TITOLI 2,5% 

 

FACOLTA’ DI PSICOLOGIA 

CRITERI DI SELEZIONE Valore 

attribuito 

ESAMI/CREDITI 

Numero di CFU totali conseguiti 

25% 

MEDIA 

Media ponderata dei voti degli esami sostenuti 

25% 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese (livello B1) e/o della lingua 

del paese ospitante  

25% 

VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE 

Valutazione della motivazione allegata alla domanda e approfondita in un colloquio 

motivazionale 

25% 

 

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 

CRITERI DI SELEZIONE   valore attribuito 

CREDITI 

aver sostenuto al momento della scadenza del bando esami per un numero di crediti 

pari ad almeno 24 CFU per il secondo anno, e 48 CFU per gli altri anni 

 

 

40% 

ESAMI 

Numero degli esami sostenuti in relazione all’anno di corso 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Accertamento del livello A2-B1 di conoscenza della lingua del paese ospitante da 

comprovare con un documento ufficiale (rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo o 

da riconosciute istituzioni linguistiche internazionali) e conoscenza della lingua 

inglese. 

30% 

VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE  

La valutazione della motivazione è in relazione al programma di studio presentata 

dallo studente 

 

 

20% 

COLLOQUIO 

Vi saranno sottoposti coloro che saranno ammessi alle selezione dal Delegato 

LLP/Erasmus di Facoltà e dal Referente Unico di Facoltà.   

 

 

10% 

 

FACOLTA’ DI MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 

CRITERI DI SELEZIONE   valore attribuito 

CREDITI  30% 
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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   

ISCRIZIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE O ALLA SPECIALISTICA 30% 

MEDIA 20% 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Conoscenza certificata della lingua del Paese ospitante o dell’inglese  

(A2-B1 o certificati equivalenti o di livello maggiore ) 

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) 

10% 

VOTO  

Votazione ottenuta alla Laurea Triennale 

10% 

 

VALUTAZIONE PROGRAMMA DI STUDIO PROPOSTO E MOTIVAZIONE  

Sarà valutato a parità di punteggio. 

Se per un certo link ci sono più domande dei posti previsti, sarà data la precedenza, 

per quel che riguarda la possibilità di usufruire di quel link e solo per quello,  alle 

domande  con esatta corrispondenza  dell'area  (indipendentemente dalla  posizione  

nella graduatoria sopra)  e, nel caso  le domande con esatta  corrispondenza dell'area 

siano in  numero   maggiore ai posti previsti, la precedenza fra esse sarà  determinata  

dal punteggio ottenuto nella graduatoria generale.  

 

 

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE 

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 

20% 

MEDIA DEI VOTI 15% 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

È richiesta la conoscenza della lingua straniera del paese in cui lo studente intende 

recarsi, 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 segnala che alcune università partner inglesi (UK LONDON010 - Institute of 

Education) e olandesi (NL AMSTERD01-Universiteit van Amsterdam e NL 

MAASTRI01-Maastricht University) richiedono livelli superiori certificabili dal 

superamento del test TOEFL (punteggio minimo di 230 per il Computer test, 570 per 

il Paper test e 88 per l’Internet test), IELTS (punteggio 6.5) o Cambridge (livello A per 

il Certificate in Advanced English (CAE) e livello B per il Certificate of Proficiency 

(CPE). 

Per le sedi del Nord e dell'Est Europa è necessario un certificato di conoscenza della 

lingua inglese B2. 

Per la Galatasaray Universitesi (TR ISTANBU02) di Istanbul (Turchia) è richiesta la 

conoscenza della lingua francese (B2). 

10% 

PRIORITÀ  

Per alcune sedi particolarmente prestigiose (ad esempio UK LONDON025- School of 

Oriental and African Studies -University of London- SOAS) e con programmi di 

studio che prevedono la possibilità di accogliere tanto studenti della triennale che 
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della magistrale, priorità verrà data a questi ultimi. 

 


