
Scienze Sociali 
 
Corsi di studio: 
 
Lauree triennali: 
 

• Scienze politiche SPO 
• Comunicazione e società CES 
• Scienze sociali per la globalizzazione GLO 
• Scienze del lavoro dell'amministrazione e del management LAM 

 
Lauree magistrali: 
 

• Comunicazione pubblica e d’impresa COM 
• Amministrazioni e politiche pubbliche APP 
• Management of human resources and labour studies MLS 
• Global Politics and Society GPS 
• Politics, Philosophy and Public Affairs (PPPA) 

 
Dottorati di ricerca: 
 

• Sociologia e metodologia della ricerca sociale SOMET 
• Sociologia economica e studi del lavoro ESLS 
• Studi politici POLS 

 
Requisiti specifici 
 
Possono partecipare alla selezione: 
 

• gli studenti dei corsi di laurea triennale che abbiano conseguito almeno 9 crediti registrati entro il 2 
marzo 2020; 

• gli iscritti ai corsi di laurea magistrale; 
• gli iscritti ai Dottorati di ricerca indicati. 

 
Criteri di selezione: 
 
Valutazione della proposta di programma di formazione e delle motivazioni dello studente: 
 

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 
Valutazione del curriculum vitae e della carriera pregressa:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 
Valutazione delle competenze linguistiche:  

Punteggio minimo 1 Punteggio massimo 5 

 
 
Modalità di accertamento delle competenze linguistiche 
 
Si richiede di documentare le competenze linguistiche tramite certificazione ufficiale o attestazione SLAM. 
La lingua richiesta dalla sede ospitante (ed il livello) sono indicate nella colonna “requisiti linguistici” 
dell’allegato sedi.  



Gli studenti possono candidarsi anche se in possesso di una certificazione di livello inferiore a quella 
richiesta, ma, qualora fossero selezionati, dovranno acquisire il livello richiesto entro la data della partenza. 
Si consiglia di considerare la scelta del semestre anche in funzione di questo aspetto. 
 
Modalità di riassegnazione delle sedi vacanti 
 
Inizialmente, si procederà assegnando i posti vacanti alle riserve con il punteggio più elevato (scorrendo la 
graduatoria per sede). 
Gli studenti IDONEI a cui non è stato possibile assegnare una sede – se ne avranno dato disponibilità al 
momento della domanda – saranno destinati ad una delle sedi rimaste vacanti, dando priorità a quelle 
collocate nello stesso paese (o con gli stessi requisiti linguistici) di quelle prescelte, scorrendo l’ordine della 
graduatoria generale.  


