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Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche (Area di Medicina)  

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

(validi per l’a.a. 2022/2023) 
 

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 Magistrale in Medicina e Chirurgia: media dei voti degli esami 

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

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

media dei voti degli esami non inferiore a 24/30 per i candidati 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, di più di 

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

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

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

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

Erasmus+ post laurea; ovvero iscritti al 1° o 2° anno delle Lauree Magistrali biennali, ove previsto. 

(*) Eccezionalmente, potranno fruire di borse Erasmus+ ai fini di “traineeship” gli studenti del Corso di Laurea 

Magistrale in Medicina e chirurgia già durante il 4° anno, purché abbiano media di almeno 27/30, non 

abbiano alcun debito d’esame di anni precedenti e intendano svolgere un periodo all’estero di solo 2 mesi; ciò 

allo scopo di non interferire con la loro progressione didattica.  

 

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, che è indispensabile per poter 

essere ammessi alla graduatoria. 

Il punteggio massimo attribuibile è di 70 punti così ripartiti: 

1) CURRICULUM INDIVIDUALE DEL CANDIDATO - PUNTEGGIO MASSIMO 44 PUNTI 

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. 

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

Per gli studenti iscritti ai Master: voto di laurea. 
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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, 3 e 4 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/) 
media voti esami e numero esami sostenuti (si vedano i punti 2 e 3 dei requisiti minimi). 
 
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). 
 
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI DI CARRIERA 
 
Per la media dei voti sarà assegnato un massimo di 30 punti. Per gli esami sostenuti sarà assegnato un 

massimo di 14 punti.  

In particolare: 

 

a) Per gli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia si calcolerà la media non ponderata. A partire  

    dalla coorte 2018/19, compresa, si calcolerà la media ponderata.  

    Per gli studenti degli altri corsi di studio si calcolerà 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 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 ai quali non mancano esami di anni precedenti: 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 riguarda gli studenti laureati che dovranno, in fase di presentazione della domanda di ammissione alla 

selezione Erasmus+, allegare anche 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 16 PUNTI) 

 
La conoscenza delle lingue straniere sarà valutata sulla base dei risultati dei test svolti presso il Centro 

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

http://www.studenti.unige.it/offertaformativa/
http://www.studenti.unige.it/offertaformativa/
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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+. Gli 

attestati o i certificati di lingua, acquisiti presso il CLAT o presso enti certificatori esterni, dovranno essere 

stati ottenuti dopo il 01/01/2020 e saranno valutati secondo la seguente tabella: 

 
Livello di lingua acquisito  Punteggio  Bonus 
A2 0 0 

B1  1  1 
B2  2 3 
C1  4 5   
C2  5 6   

 

Il punteggio ottenuto nel test o certificato, corrispondente alla lingua di istruzione relativa alla sede posta 

come prima scelta fra quelle indicate dallo studente in fase di presentazione della domanda, sarà 

incrementato di un bonus di: 6 punti (per il livello C2), 5 punti (per il livello C1), 3 punti (per il livello B2), 1 

punto (per il livello B1). 

Qualora il candidato dimostri la conoscenza di più di due lingue straniere, ai fini della graduatoria saranno 

valutate soltanto le due lingue in cui si è acquisito il livello maggiore.   

 

3) MOTIVAZIONI PERSONALI (PUNTEGGIO MASSIMO 10 PUNTI)  

Le motivazioni personali saranno accertate con un colloquio obbligatorio svolto in presenza o da remoto 

utilizzando la piattaforma Microsoft Office 365-Teams. In ogni caso la modalità di svolgimento del colloquio 

verrà comunicata per tempo via mail a tutti i candidati iscritti alla selezione.  

Prima di ogni colloquio lo studente verrà identificato a mezzo di documento di identità valido (passaporto, 

carta identità, patente di guida). 

La commissione darà particolare rilievo a eventuali progetti didattici formalmente approvati dalla sede 

ospitante. Il colloquio accerterà inoltre che il candidato abbia valutato con attenzione le sedi indicate in 

domanda. Sarà data importanza alla valutazione della congruità degli insegnamenti erogati presso le sedi 

ospitanti con le attività formative necessarie al candidato.  

Alle motivazioni personali saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

a) Progetto didattico approvato (es. tesi di laurea, attività cliniche e di ricerca) (max 6 punti) 

b) Congruità formativa (max 3 punti) 

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

La Commissione prenderà in esame e valuterà collegialmente, per ogni candidato, il curriculum, il risultato 

delle prove/attestati di lingua e del colloquio motivazionale, formulando la graduatoria sulla base del totale 

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) 



4 
 

2) CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE  Max 16 PUNTI 
3) MOTIVAZIONI PERSONALI  Max 10 PUNTI  
Totale  Max 70 PUNTI  

 

 

Note al Manifesto Erasmus+ ai fini di studio 2022/2023 
 

Accesso consentito 

 

LIVELLO: 

1. Il livello “Undergraduate/1° ciclo” consente l’accesso agli studenti iscritti ad un corso di laurea 

magistrale a ciclo unico o ad un corso di laurea triennale 

2. Il livello “Postgraduate/2° ciclo” consente l’accesso agli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale 

o ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico 

3. Il livello “Doctoral/3° ciclo” consente l’accesso agli studenti iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca,  

ad un corso di Specializzazione o a studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale che intendano usufruire 

di una mobilità ai fini di tirocinio in qualità di neolaureati 

 

DISCIPLINA: 

1) La diciplina “0912 Medicine” è riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico 

in Medicina e Chirurgia 

2) La diciplina “0911 Dental Study” è riservata agli studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

3) La disciplina “0915 Therapy and Rehabilitation” è riservata agli studenti iscritti al corso di laurea in 

Fisioterapia, ad eccezione delle borse per la Fundacion Universidad Catolica de Valencia San Vincente 

Martir (Referente: Prof. Emanuele Cozzani) che sono riservate agli studenti iscritti al corso di laurea in 

Podologia, ad eccezione delle borse per la Vrije Universiteit Brussel (Referente: Prof. Marco Testa – 

Postgraduate/2°ciclo) che sono riservate agli studenti iscritti al Master in Riabilitazione dei Disordini 

Muscolescheletrici e ad eccezione delle borse per la Vrije Universiteit Brussel (Referente: Prof. Marco Testa 

– Doctoral/3° ciclo) che sono riservate agli studenti iscritti al corso di dottorato in Neuroscienze curriculum 

Scienze delle attività Motorie e Sportive 

4) La disciplina “0913 Nursing and Midwifery” è riservata agli studenti iscritti al corso di laurea in 

Infemieristica. Non possono partecipare gli studenti iscritti al corso di laurea in “Infermieristica 

Pediatrica” e in “Ostetricia”,  

5) La disciplina “0914 Medical Diagnostic and treatment technology” Undergraduate/1°ciclo [Universitat de 

Valencia (Estudi General) -  ex Referente Prof. Leonardo Cocito, attuale Referente Prof. Maurizio Balestrino] 

è riservata agli studenti iscritti al corso di laurea in “Logopedia”.   

6) ) La disciplina “0914 Medical Diagnostic and treatment technology” Undergraduate/1°ciclo (Universitat 

Ramon LLULL Fundacio)  - Referente Prof.ssa Livia Pisciotta) è riservata agli studenti iscritti al corso di laurea 

in “Dietistica”.   
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7) La disciplina “1014 Sports” (Undergraduate/1° ciclo) è riservata agli studenti iscritti al Corso della laurea 

triennale in “Scienze motorie, sport e salute” 

8) La disciplina “1014 Sports” (Postgraduate/2° ciclo) è riservata agli studenti iscritti ai Corsi delle lauree 

magistrali in “Scienze e Tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata” e in “Scienze e tecniche dello 

sport” 

9) La disciplina “510 Biological And Related Sciences Not Further Defined” - Universidad de Leon, è riservata 

agli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Biotecnologie 

10) Presso il Corso di Medicina e Chirurgia dell’Università di Anversa, come esplicitamente richiesto dalla 

sede ospitante,  gli studenti vincitori di una borsa Erasmus ai fini di studio non potranno frequentare 

attività di tirocinio pratico in corsia  

11) Presso il Corso di Medicina e Chirurgia dell’Università di Lisbona, come esplicitamente indicato dalla 

sede ospitante, non sarà possibile frequentare la corsia di Neurologia. 

12) I candidati interessati alla sede di Graz dovranno essere in possesso dei requisiti linguistici (tedesco 

almeno B1), all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione Erasmus + 

 

Si ricorda infine che a parità di graduatoria sarà data la precedenza, agli studenti che non hanno ancora 

usufruito di borse Erasmus e, in subordine, a parità di punteggio e requisiti, la preferenza è determinata 

dalla minore età anagrafica.  

 

Resta inteso che, per tutte le sedi a manifesto, occorre che i candidati verifichino i requisiti di lingua dei 

quali devono essere in possesso prima della partenza, visitando direttamente i siti delle sedi (linkabili da 

Manifesto) 

 


