
 
 

 

Parametri di valutazione bando MAECI 26/01/2023 
 
 
La Commissione ha adottato i criteri per la valutazione dei candidati, definito i parametri generali di 
assegnazione dei punteggi e approvato gli indicatori di valutazione e il relativo punteggio assegnato.  

 

Parametri per l'assegnazione dei punteggi 

 
 % max valore max 

Curriculum universitario 56% 28 

 età 20% 10 

 media esami 20% 10 

 CFU acquisiti 16% 8 

    

Conoscenza lingue 28% 14 

 Lingua inglese 12% 6 

 Seconda lingua (facoltativa) 16% 8 

   

Lettera motivazionale 8% 4 

Altro 8% 4 

 tot 100% 50 

 
Una volta valutati i curricula, al fine di offrire al maggior numero di studenti l’opportunità di svolgere il 
tirocinio presso una delle due sedi scelte e indicate in candidatura e considerato che, come stabilito dal 
bando, l’indicazione delle sedi da parte del candidato non è da intendersi in ordine di preferenza, la 
Commissione ha effettuato l’individuazione dei vincitori partendo dalla sede con una sola candidatura fino 
ad arrivare, in ordine crescente, a quelle con 7 candidature. Sono stati poi assegnati i vincitori alle sedi 
con il maggior numero di candidature procedendo in ordine decrescente. In caso di parità di numero dei 
candidati, sono state processate prima le sedi del Gruppo 1. 
 
La Commissione ha inoltre deliberato che le posizioni per cui non è pervenuta alcuna candidatura e/o le 
sedi rimaste scoperte a seguito di rifiuto o per mancanza di ulteriori candidati idonei per la sede potranno 
essere proposte ai candidati non vincitori secondo una graduatoria complessiva redatta sulla base del 
punteggio oggettivo (età, media, crediti e livello lingua obbligatoria) attribuito al candidato. Partendo dal 
primo candidato in graduatoria la Commissione propone allo studente non vincitore:  
- la posizione rimasta vacante in una delle destinazioni prescelte; 
- in assenza di posizioni vacanti presso le destinazioni indicate, una destinazione appartenente all’area 

geografica di una delle due sedi prescelte; 
- in assenza di posizioni vacanti nell’area geografica di entrambe le destinazioni indicate, una 

destinazione rimasta scoperta appartenente ad altra area geografica; 

- nel caso entrambe le destinazioni inizialmente prescelte dal candidato non vincitore prevedano la 
modalità di svolgimento a distanza, una sede che preveda tale modalità di svolgimento.  


