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PROCEDURA DI SELEZIONE

 La selezione avviene al livello del università.
 Alla selezione si presenterano solo gli studenti con una media minima di 7.00. Si terrà conto
della media ponderata con i crediti, compresi anche gli eventuali debiti, determinata per
l`anno universitario anteriore. Per gli studenti del primo anno, la media viene calcolata per il
primo semestre. La condizione per ottenere una mobilità e quella che, al momento dell'entrata
in vigore della stessa , lo studente dovrebbe essere integralista, con una media minima di
7.50.
 La modalità di selezione inizia con la verifica delle conoscenze di lingua straniera, svolta dalla
commissione di selezione, attraverso un test a domanda multipla con 30 elementi per la lingua
straniera scelta (inglese o francese). Il test di lingua a risposta multipla e obbligatorio ed
eliminatorio, e sarà apprezzato con dei voti da 1 a 10, il candidato e considerato ammesso o
respinto, in base al risultato ottenuto. I candidati possono presentare reclami al risultato del
test entro 24 ore, in segreteria. I reclami verranno risolti dalla comissione di contestazione.
 Per la selezione si presenterano gli studenti dichiarati ammessi al test di lingua straniera. Essi
saranno ordinati sul elenco finale in modo discendente secondo la media ponderata risultata
dal calcolo tra il risultato accademico per l'anno /semestre universitario anteriore (con una
percentuale di 70 %) e il risultato ottenuto al test di lingua straniera (con una percentuale di
30%). In questo contesto, opteranno per le mobilità per cui hanno gli “AVVISI” firmati dai
coordinatori accademici ed, eventualmente, dal decano della facoltà a cui sono iscritti.
 I candidati verrano dichiarati selezionati nel limite del numero delle mobilità per gli studenti,
dagli accordi bilaterali. In questo modo, l'elenco dei candidati selezionati comprendera tutti i
candidati che si sono presentati al concorso e che soddisfano la condizione della media minima.
 La selezione si concluderà con la delimitazione degli studenti selezionati, degli studenti nel
ruolo di riserva e degli studenti respinti, sul elenco degli studenti partecipanti alla selezione.
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