CRITERI DI SELEZIONE BANDO ERASMUS+ FOR STUDIES 2021/2022
I criteri di selezione per il bando di mobilità Erasmus+ ai fini di studio 2021/22 adottati dalla Scuola di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” sono specificati di seguito:

CRITERI

Media

CFU maturati

Conoscenza
linguistica

Motivazione

PUNTEGGIO

Fino a 35 punti

Fino a 35 punti

Fino a 15 punti

Fino a 15 punti

Punteggio massimo: 100


La conoscenza linguistica richiesta dalle Università partner (v. elenco scambi attivati) deve essere
dimostrata attraverso certificazione rilasciata da enti e/o istituzioni internazionali accreditati dal MIUR
(http://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere): e.g. IELTS, TRINITY, TOEFL, DELF, DELE, ZD,
ZDfB. Ai fini della selezione verranno considerati anche gli attestati di livello rilasciati dal CLA a seguito di
placement test (che gli studenti potranno sostenere gratuitamente) o attestati della conoscenza linguistica
rilasciati da Università estere presso cui lo studente ha svolto un periodo di studi Erasmus. Può essere
valutato al massimo un attestato per lingua.
I candidati sono invitati a trasmettere copia della certificazione linguistica posseduta tramite il
seguente form, entro e non oltre le ore 12.00 del 19/03/2021:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=auLPL2K7sEax4yj52gxF_c3XYkrlAbFHqomV
Fd0T5ihURElZS0NRVlBIS09YUDlJS1VLN1hHQlM4Vy4u
È necessario accedere tramite le proprie credenziali istituzionali (indirizzo email e
password studenti.unina.it) e caricare la documentazione richiesta (copia di un
documento di identità, copia dei certificati linguistici, copia del certificato storico di
carriera). Assicurarsi che il login sia effettuato con le proprie credenziali
istituzionali: in caso di mancata corrispondenza tra i dati personali e l’indirizzo
email riportato nel form, la domanda non sarà ritenuta valida.



Il calendario e la modalità di svolgimento dei colloqui motivazionali verranno comunicati in seguito
tramite email (verificare la propria casella di posta istituzionale).



Per informazioni e assistenza è possibile contattare l’Ufficio Segreteria Erasmus del Dipartimento di
Medicina Clinica e Chirurgia all’indirizzo di posta elettronica erasmed@unina.it o tramite la piattaforma
Skype (nome utente: live:erasmed_1) il giovedì dalle 10 alle 12 e il venerdì dalle 14 alle 16.

