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Berkeley Exchange Program  

Invito a presentare candidature 2013/2014 

 
 

Il Gruppo Santander, rete di università europee con sede a Bruxelles al quale l’Università degli 

Studi di Catania aderisce, ha pubblicato l’invito a presentare candidature al “Berkeley Exchange 

Program” 2013/2014. 

 
Il programma, realizzato nell’ambito dell’accordo stipulato con l’Università della California, 

consente ai destinatari (studenti iscritti agli ultimi anni di un corso di laurea specialistica, magistrale 

o a ciclo unico e ai dottorandi) di effettuare un periodo di mobilità per studio o ricerca della durata 

di un semestre, presso la prestigiosa Università di Berkeley. 

L’opportunità di studiare a Berkeley è aperta a tutti i settori disciplinari, con esclusione delle aree di 

economia, giurisprudenza e giornalismo. 

 
Requisito essenziale candidarsi al programma è la conoscenza della lingua inglese-americana 

attestata con il possesso del certificato TOEFEL conseguito con valutazione minima di 230 (88 

IBT, 570 Paper-Based). 

 
Ogni università del network può proporre al Segretariato del Santander Group la candidatura di un 

solo studente che sarà esentato dal pagamento delle tasse di iscrizione  qualora partecipi ai corsi 

in qualità di uditore (vedi information sheet). 

Il candidato selezionato dall'Ateneo verrà, successivamente, sottoposto ad una ulteriore selezione 

da parte del Gruppo Santander che proporrà, infine, all’Università di Berkeley le 8 candidature 

migliori di tutto il partenariato.  

 
Per la selezione del candidato unico di Ateneo sarà formulata apposita graduatoria di merito 

elaborata in base al seguente criterio: 

 

Media dei voti (per la selezione degli studenti di laurea magistrale a ciclo unico) 

Ad ogni candidato sarà attribuito un punteggio in base alla media dei voti degli esami sostenuti 

ponderata rispetto ai crediti acquisiti pari a:  

- 1 punto per una media da 26/30 a 27/30 incluso;  

- 2 punti per una media da 28/30 a 29/30 incluso; 

- 3 punti per una media da 30/30 a 30/30 e lode incluso 

La rilevazione avverrà avvalendosi del servizio informatico segreterie studenti. 
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Voto di laurea (per la selezione degli studenti dei corsi di laurea specialistica e dei 

dottorandi) 

 

Ad ogni candidato sarà attribuito un punteggio per il voto di laurea pari a:  

- 1 punto per una votazione di laurea da 105/110 a 107/110 incluso;  

- 2 punti per una votazione di laurea di 108/110 a 109/110 incluso; 

- 3 punti per una votazione di laurea di 110/110 a 110/110 e lode. 

 

Nel caso di parità di merito, verrà data priorità al candidato di livello di studio superiore e 

anagraficamente più giovane. 

Si precisa che l’accettazione del candidato sarà a discrezione dell’Istituzione ospitante. 

 
Le candidature, corredate dai documenti esplicitati al punto 5 del bando allegato, devono 

pervenire, in formato cartaceo, all’Ufficio per i Rapporti Internazionali, entro e non oltre il 15 

Febbraio 2013. 

 
Per maggiori informazioni, si prega di consultare il bando e le guidelines. 

 
Il personale URI rimane a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento (Referenti:  

dott.ssa Laura Vicari e dott.ssa Maria Luisa Leotta cooperazione.internazionale2@unict.it, 095-

7307108 - 110). 


