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Regolamento Programma ERASMUS della Facoltà di Economia “G. Fuà” 

Per quanto riguarda i requisiti di ammissibilità si rimanda al bando Erasmus 

dell’Ateneo. 

 

Criteri di selezione (su un totale di 60 punti):  

1) Merito (max. 20 punti) il punteggio sintetico in ventesimi comprensivo di media voto ed 

efficienza didattica è calcolato automaticamente dal sistema telematico, per ogni candidato, 

al momento della presentazione della domanda online. Le formule di calcolo utilizzate dal 

sistema per determinare il punteggio di merito sono illustrate nel bando Erasmus in vigore e 

nei relativi allegati. 

2) Conoscenze linguistiche: Viene attribuito il punteggio della certificazione più elevata tra 

quelle riconosciute.  

La lingua rilevante è quella di insegnamento nell'università del paese prescelto oppure la 

lingua inglese, ove ce ne sia disponibilità di corsi.  

 Lingua straniera I – fino a 3 punti 

 Lingua straniere II – fino a 6 punti 

 Certificato linguistico di I livello (B1) - 10 punti 

 Certificato linguistico di II livello (B2), o superiore - 20 punti 

Altre certificazioni linguistiche possono essere valutate nell'ambito del punteggio riservato 

alla Commissione di selezione.  

3) Profittabilità didattica e motivazioni del soggiorno all'estero max. 20 punti (a giudizio 

della Commissione di selezione). I criteri di valutazione adottati prevedono l’attribuzione di 

max. 8 punti per la congruità degli abbinamenti tra gli esami esteri e quelli italiani e di max. 

12 punti per il carico di lavoro proposto in termini di crediti. Il punteggio di profittabilità 

didattica è azzerato in caso di proposte per destinazioni non compatibili in termini di durata 

della borsa o ciclo non corrispondente). 
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Le linee guida per la compilazione del LA sono pubblicate sul sito di facoltà: 

https://www.econ.univpm.it/content/progetto-erasmus 

 I punteggi totali, in sessantesimi, sono attribuiti separatamente per ognuna delle proposte di 

ciascun candidato. 

Norme da rispettare e materie riconoscibili:  

1. Il numero massimo di crediti ECTS che possono essere riconosciuti agli studenti 

italiani che si recano all'estero con una borsa LLP/Erasmus è di 30 per un semestre e 60 per 

un anno accademico. Nel caso che l'Università straniera di destinazione non abbia ancora 

provveduto ad attribuire i crediti ECTS ai propri corsi, sarà cura del Coordinatore del progetto 

accertare che il carico didattico dei corsi seguiti all'estero corrisponda a quello dei corsi 

italiani per i quali lo studente chiede il riconoscimento. Il massimo sbilancio negativo tollerato 

tra i totali dei crediti esteri ed italiani è pari a 2 crediti. 

2. lo studente non può sostenere alcun esame presso la Facoltà di Economia di Ancona 

durante il periodo di studio all’estero. 

3. le materie, il cui esame può essere convalidato, sono: 

 Corsi di laurea triennali: tutte quelle del III anno e del II anno, escluse ragioneria generale 

ed applicata, economia politica II, statistica 1° corso e diritto commerciale; 

 Corsi di laurea specialistici: tutte le materie; 

4. Non possono essere riconosciuti altri esami al di fuori di quelli concordati con il 

coordinatore del progetto e risultanti dalla proposta didattica. 

5. La proposta didattica dovrà essere definitivamente compilata in ogni sua parte, 

approvata e firmata dal coordinatore dell’Università ospitante e inviata al rispettivo 

coordinatore del progetto, entro: 

 il 30/11 per gli studenti che frequentano il I semestre o l’intero anno accademico; 

 il 31/3 per eventuali variazioni relative esclusivamente ai corsi seguiti all'estero nel II 

semestre e per gli studenti che frequentano solamente il II semestre; 

6. La convalida degli esami sostenuti all’estero sarà effettuata solo se i corrispondenti corsi 

italiani sono stati inseriti nel proprio piano di studio, nel rispetto delle modalità previste per il 
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corrente anno accademico. 

Il criterio adottato per attribuire i voti agli esami italiani da convalidare è quello standard 

europeo, ossia basato sulla conversione in trentesimi del voto armonizzato ECTS anziché 

delle singole differenti scale locali in uso presso le numerose Università partner. La 

conversione avviene in base alla distribuzione dei voti nel corso di studio e nell’anno 

accademico di riferimento. Nei casi in cui le istituzioni partner non adottano il sistema ECTS 

e solo in tali casi, si utilizza il criterio residuale, consistente in una proporzione ponderata tra 

voti sufficienti esteri e italiani, secondo la seguente formula: X = 18 + 30(V-mpg)/MPG 

X = voto convertito in trentesimi; V = voto estero; mpg, MPG = (risp.) voto minimo estero 

sufficiente e voto massimo estero. 

 

Gli studenti selezionati che non avessero, al momento della selezione, nessuno dei requisiti 

indicati al punto 3, sono obbligati a sostenere il test di lingua secondo i criteri stabiliti dal 

bando Erasmus dell’Ateneo.  

 

Altri Programmi Internazionali della Facoltà 

I criteri di selezione stabiliti per il programma ERASMUS si applicano a tutti i programmi 

internazionali della Facoltà. Gli studenti possono partecipare una sola volta a ciascun 

programma nell’arco della propria carriera universitaria (triennale e magistrale). Gli studenti 

che non hanno crediti nel piano di studi da farsi riconoscere a fronte della partecipazione ai 

programmi speciali della Facoltà, vengono collocati in fondo alla graduatoria degli idonei, 

secondo il rispettivo ordine di merito.  
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