
 
 
FACOLTÀ DI DESIGN E ARTI 
Erasmus+ e Accordi bilaterali 2022/23 
 
Attività consentite e criteri di selezione 
approvati con delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Design nr. 55/2017 del 16.10.2017 
approvati con delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Design nr. 71/2021 del 15.11.2021 
 
Il massimo dei crediti formativi (ECTS) che gli studenti possono conseguire nell’ambito dei 
programmi di scambio sono: 
 
Corso di laurea in Design e Arti, Curriculum in Design:  60      
 
Laurea magistrale in Design eco-sociale:   30      
 
 
Attività consentite 

• Attività formative (insegnamenti) e relative prove di accertamento (esami) 
 
Commissione  
La commissione è stata nominata dal Consiglio di Facoltà della Facoltà di Design con delibera 
nr. 64 del 18.10.2021 di selezione è composta dai seguenti membri: 
 
Per gli studenti del Bachelor 
Presidente   Prof. A. Benincasa 
Vice Presidente   Prof. K. Prey  
Membro   dr. G. Duarte 
Membro supplente  Prof. C. Upmeier 
 
Per gli studenti del Master 
Presidente   Prof. C. Krois 
Vice Presidente   Prof. A. Metzner-Szigeth 
Membro   prof. S. Ugur Yavuz 
Membro supplente  dr. J. Schubert 
 
Criteri, pesi e procedure di selezione 
La Commissione stilerà una graduatoria generale e delle graduatorie divise per destinazione 
valutando i seguenti criteri: 
 

a) Portfolio (max. 35 punti): 
Oggetto di valutazione sono: qualità del lavoro e compatibilità con l’università partner.  
 

b) Media dei voti (max. 20 punti) 
 

c) “Proposal of Learning Activities to carry out abroad” - (max. 45 punti):  
d) Gli studenti devono presentare un progetto di studio indicando gli insegnamenti che 

intendono frequentare presso l’università partner e una breve lettera motivazionale in 
lingua inglese (vedi modulo “Proposal of learning activities to carry out abroad”).  
Oggetto di valutazione sono: - potenzialità per il proprio sviluppo personale; - 
argomentazioni generali e motivazione rispetto alla scelta dell’università partner;  

 
Per essere inseriti in graduatoria bisogna ottenere almeno 55 punti su 100. 
 
 
In caso di parità di punteggio la priorità viene assegnata nel seguente ordine:  
1. punteggio raggiunto per il “Proposal of learning activities to carry out abroad”;  
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2. punteggio raggiunto per il portfolio;  
3. la media dei voti più alta;  
4. solo in caso di ulteriore parità, ha precedenza il candidato/la candidata più giovane 
 
In caso di accordi aperti sia per gli studenti del Corso di Laurea in Design e Arti che del Corso 
del Laurea Magistrale in Design eco-sociale, avranno precedenza gli studenti del Corso di laurea 
Magistrale in Design eco-sociale (delibera 78/2018). 
 
Cittadinanza dello studente: nel caso in cui il paese di cittadinanza coincida con il paese 
dell’università scelta come destinazione – limitatamente a questa scelta – lo studente verrà 
posizionato in graduatoria dopo gli studenti la cui cittadinanza non coincide. 
 

Facoltà di Design e Arti 
CALENDARIO SCADENZE 2022-23 
 

• Se necessario, esami di lingua del Centro linguistico (italiano, tedesco, inglese), sessione 
di febbraio  

• Se necessario entro il 18 febbraio, ore 12: iscrizione tramite mail 
language.centre@unibz.it ai colloqui linguistici (spagnolo e francese),  

• il 22 febbraio: dalle 14.30 colloqui per test linguistici (spagnolo, francese) via Teams  
•  entro il 10 marzo ore 12: scadenza per la presentazione delle candidature tramite 

l’application form e consegna del portfolio in segreteria di Facoltà 
•  entro il 25 marzo: pubblicazione delle graduatorie  
•  entro il 28 marzo: scadenza per accettazione del posto scambio da parte degli studenti 
•  dal 29 marzo: scorrimento delle graduatorie 
•  entro il 12 aprile: assegnazione posti residui 

 
Al rientro dalla mobilità gli studenti consegneranno un “portfolio” al responsabile della “Serata 
internazionale”.  
 
Segreteria della Facoltà di Design e Arti 
La persona di riferimento per i programmi di scambio all’interno della Segreteria è la signora Elena 
Ghizzo elena.ghizzo@unibz.it 
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