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ALLEGATO 1 
 

BANDO DI SELEZIONE ERASMUS+  
ATTIVITÀ KA1– KA103: MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE 

MOBILITÀ PER STUDIO IN PAESI EUROPEI  
 

CALCOLO GRADUATORIA DI MERITO  
 

1. Criterio di calcolo per gli studenti della triennale/specialistica/magistrale/ciclo unico  

 

I Referenti Erasmus formulano graduatorie generali divise per Facoltà/Dipartimento e per ciclo di studio 

(triennale, magistrale, tesisti) sulla base dei seguenti criteri di valutazione e di quelli definiti in particolare dal 

Regolamento Erasmus della Facoltà di Economia “G. Fuà” (https://www.econ.univpm.it/content/progetto-

erasmus) 

 

− MERITO CON CALCOLO MATEMATICO 

− CONGRUENZA DELLA PROPOSTA DIDATTICA 

− CONOSCENZE LINGUISTICHE DEL CANDIDATO RISPETTO ALLE PROPOSTE DIDATTICHE 
PRESENTATE  

solo per gli iscritti alla Fac. di Economia e nel rispetto del suo Regolamento Erasmus 
 

Il MERITO CON CALCOLO MATEMATICO tiene adeguatamente conto del numero dei crediti acquisiti, della media 

dei voti conseguiti e del numero degli anni della carriera universitaria.  

Di seguito la formula matematica applicata che verrà applicata, arrotondata al secondo decimale:   

   

Punteggio totale PT   
 

PT = (M−18) + R    

  

Si attribuisce un massimo di 13 punti alla media (M) ed un massimo di 20 punti all’efficienza didattica (R). Quindi 

PT è campo tra 0-33 

  

 

A. CRITERIO DI CALCOLO DEL FATTORE DI MEDIA M 

  

Dati di partenza:    

• tabella esami sostenuti nell’attuale carriera (tutti gli studenti) 

• voto di laurea triennale (studenti della specialistica/magistrale)   

Per gli studenti che hanno conseguito un titolo di studio straniero di 1° livello, il voto finale verrà riportato 

in 110/110 sulla base di un calcolo proporzionale, in generale il ricalcolo deve essere effettuato per tutti i 

titoli che hanno la base di votazione ≠ 110 secondo la seguente formula: 

 

[ titoli.voto / titoli.base_voto ]* 110  

  

Vengono presi in considerazione solo gli esami superati alla data del 31.12.2019 ed i relativi crediti per i 

quali è stato ottenuto un voto in trentesimi (sono esclusi esami convalidati senza voto e le idoneità, i 

crediti sovrannumerari). 

   

La media M è data dalla formula:  
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VS = voto in trentesimi dell’esame 

CS = crediti dell’esame  

LT = voto di laurea triennale  

α = 0 se studente iscritto a laurea triennale/ciclo unico ed ha chiesto di partire in magistrale  

α = 1 se iscritto a laurea magistrale.   

Il valore della media sarà ovviamente compreso tra 18 e 30  

  

B. CRITERIO DI CALCOLO DELL’INDICATORE DI MERITO R (per tutti gli studenti) 

   

Dati di partenza:    

• tabella esami sostenuti nell’attuale ciclo di carriera  

• anno accademico di ingresso presso l'UNIVPM all'attuale ciclo di carriera 

(1°ciclo - corsi di laurea triennale/ciclo unico; 2°ciclo - corsi di laurea magistrale)  

• anno solare di presentazione della domanda 

 

Il calcolo dell’indicatore di merito R è ottenuto mediante rapporto tra la somma dei crediti acquisiti CTA 

(comprendenti gli esami convalidati e quelli superati con idoneità, ad esclusione dei sovrannumerari) ed i 

crediti teorici.  

  

I crediti teorici sono pari a 60 moltiplicato per (n-1/2), con n pari al valore maggiore tra:  

 

- la differenza tra l’anno solare di presentazione della domanda e l’anno di prima immatricolazione 

presso UnivPM all’attuale ciclo di carriera  

- l’anno di corso attuale.    

 

La sottrazione di ½, invece di uno, tiene conto dei crediti teorici (30) che possono essere sostenuti nella 

sessione invernale dell’anno corrente.    

Il quoziente, moltiplicato per 10, fornisce il numero di punti da assegnare a questo criterio (il cui valore è 

compreso tra 0 e 20).   

 

L’indicatore di merito R è dato dalla formula: 

 

R = [ ∑ CTA j / 60∗(n−1/2) ] ∗10  

  

  

Note:  
A parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale l’indicatore della condizione economica (ISEE) del nucleo 

familiare di appartenenza di importo più basso; in caso di ulteriore parità verrà utilizzato il criterio della minore 

età anagrafica.   

   

Nel caso di candidati con disabilità riportata in Esse3, pari o superiore al 66%, nel conteggio del merito verrà 

attribuito il punteggio massimo di 10, riferito all’indicatore di merito R (rapporto tra la somma dei crediti 

acquisiti ed i crediti teorici).  

 

 

2. Criterio di calcolo per gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca  
 

La graduatoria viene redatta da un’apposita commissione, sulla base dei criteri di seguito riportati:   

− Curriculum Vitae;   

− proposta didattica;   

− voto di Laurea Magistrale   

   
 


