PROGRAMMA ERASMUS+
AVVISO DI SELEZIONE 2022-2023
PER BORSE DI MOBILITA’ A FINI DI STUDIO
EMANATO CON D.R. N. 883 DEL 08/03/2022
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE
CRITERI DI VALUTAZIONE STABILITI DALLA COMMISSIONE ERASMUS DIPARTIMENTALE
(Verbale n.1 dell’11 marzo 2022)

La selezione è di esclusiva competenza del Dipartimento di Scienze Politiche ed avviene
sulla base di:
1. Calcolo derivante da apposite formule previste dall’art. 4 del bando, in tali
formule la Commissione stabilisce che il Fattore “a” è così determinato:
POSIZIONE AMMINISTRATIVA
Studente iscritto al II anno in corso
Studente iscritto al I anno in corso
Studente iscritto al III anno in corso
Studente iscritto al II anno in corso
Studente iscritto al I anno in corso
Studente iscritto ad anni fuori corso

CdS
triennale
magistrale
triennale
magistrale
triennale
triennale e magistrale

PUNTI
1
1
0.85
0.85
0.75
0.75

2. La valutazione delle competenze linguistiche concorrerà nella misura del 20% del
punteggio complessivo ed è determinata come segue:
-

-

-

-

30 punti per la competenza linguistica nella prima lingua richiesta dall’ente
ospitante per quanto riguarda Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco. La
competenza linguistica potrà essere documentata attraverso certificazione
rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al Decreto del Direttore del
Ministero dell’istruzione 9/2/2021 AOODPIT141.pdf (non anteriore a anni 3), o
attraverso attestazione rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (non anteriore
a anni 3). In assenza di certificazione o attestazione del CLA il candidato potrà
sostenere una prova in fase di selezione (punteggio 0/30 punti) solo per quanto
riguarda la prima lingua richiesta, ad eccezione per quanto riportato in nota.
15 punti per la competenza linguistica nella prima lingua superiore alla
richiesta dall’ente ospitante. Questa dovrà essere documentata attraverso
certificazione rilasciata da uno degli
enti certificatori di cui al Decreto del Direttore del Ministero dell’istruzione
9/2/2021 AOODPIT141.pdf (non anteriore a anni 3), o attraverso attestazione
rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (non anteriore a anni 3);
15 punti per la conoscenza della seconda lingua prevista per la sede ospitante.
Questa dovrà essere documentata attraverso certificazione rilasciata da uno
degli enti certificatori di cui al Decreto del Direttore del Ministero dell’istruzione
9/2/2021 AOODPIT141.pdf (non anteriore a anni 3), o attraverso attestazione
rilasciata dal Centro Linguistico di Ateneo (non anteriore a anni 3).

NOTA:
Gli studenti che intendono presentare domanda per le sedi di seguito elencate potranno sostenere la prova
nella seconda lingua indicata dalla sede ospitante. E’ obbligo degli studenti verificare sui siti web delle
università ospitanti che i corsi che intendono sostenere nella sede scelta vengano erogati nella lingua per la
quale si presentano le certificazioni o attestazioni del CLA richieste dal bando di Ateneo.

Albania University of Tirana
Armenia Eurasia International University
Grecia, Athens University of Economics and Business
Grecia, Athens University of Economics and Business
Polonia, Ateneum University in Gdansk
Polonia, University of Warsaw
Polonia, Universytet Wroclawski
Portogallo, Universidade Nova de Lisboa
Portogallo, Universidade Nova de Lisboa
Romania, Nat. Sch. for Pol. St. and Public Admin.
Romania, Universitatea din Oradea
Slovenia, University of Ljbljana
Slovenia, University of Ljubljana
Ucraina, Odesa I. I. Mechnikov National University

La graduatoria di merito sarà redatta, quindi, secondo i criteri di valutazione di cui ai
punti 1 e 2. In caso di parità di punteggio si darà la precedenza al candidato più
giovane di età.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web del Dipartimento
http://www.scienzepolitiche.unina.it/didattica/erasmus a decorrere dal giorno
21/04/2022.

CALENDARIO DELLE PROVE DI LINGUA, VALIDE AI FINI DELLA GRADUATORIA, PER
GLI STUDENTI CANDIDATI ALLE BORSE ERASMUS 22-23
LINGUA
FRANCESE
TEDESCO
SPAGNOLO

INGLESE*
INGLESE*

DOCENTE
S. AULITTO
A.BANDINI
L.M.T. DURANTE

S.A. ZOLLO
C. PENNAROLA

GIORNO
5 APRILE
5 APRILE
5 APRILE
In caso di numero
elevato di prenotati
anche il 6 APRILE
7 APRILE
8 APRILE

ORA
10.00
12.00
15.00

TIPOLOGIA
ORALE
ORALE
ORALE

15.00
9.00
12.00

“
ORALE
ORALE

* LA SUDDIVISIONE DEGLI STUDENTI CHE DEVONO SOSTENERE LA PROVA DI LINGUA INGLESE VERRA’ PUBBLICATA
DOPO LA SCADENZA DEL BANDO SUL SITO DEL DIPARTIMENTO.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
Gli studenti che intendono sostenere le prove di lingua, come da calendario, devono
prenotarsi, entro il 3 aprile 2022, attraverso l’iscrizione al seguente link:
https://forms.office.com/r/rqXrSJB8GN

