
ASSEGNAZIONE DELLE METE ERASMUS 20-21 
Come vengono assegnati i posti: 
 
in base all’algoritmo del bando ogni studente ottiene un punteggio. Lo studente entra in graduatoria col 
punteggio ottenuto e quel punteggio gli vale per tutte le destinazioni, in ordine di preferenza e nel 
momento in cui viene assegnato ad una meta, non concorre più per le altre. Ad esempio: 
 

studente punteggio meta1 meta2 meta3 meta4 meta5 

Ciro 200 Manoppello Bussi Ortona Gissi Guastameroli 

Nunzia 199 Montesilvano Ortona Manoppello - - 

Saverio 197 Manoppello Ortona Vasto Pollutri - 

Rita 196 Manoppello Bussi Ortona Montesilvano Gissi 

Anna 195 Ortona Miglianico Manoppello Gissi - 

Flavia 194 Ortona Penne - - - 

Venanzio 193 Ortona - - - - 

Bernardo 192 Ortona Montesilvano Manoppello L’Aquila Pescara 

 
per praticità esemplificativa facciamo finta che ogni meta abbia 2 posti. Le mete si distinguono pure per 
ciclo di studi, in questa fase tralasciamo questo dato, perché il sistema non assegna destinazioni di I 
livello a studenti di secondo livello o il contrario. 
 
Stante questa graduatoria: 
 
Ciro andrebbe  a Manoppello. 
Nunzia             a Montesilvano 
Saverio              a Manoppello 
Rita                  a Bussi, perché i posti per la sua prima scelta sono finiti, quindi va alla seconda  
Anna                 a Ortona 
Flavia                a Ortona 
Venanzio         da nessuna parte, perché ha indicato solo Ortona, ma I posti sono già assegnati. 

Potrà partire in caso di redistribuzione delle borse e andare da un’altra parte. 
Bernardo   andrà a L’Aquila, sua terza opzione, perché le prime due non hanno più posti liberi. 
 
Come vengono realizzati gli scorrimenti? 
 
Allo stesso modo dell’assegnazione, mettiamo caso che si sia liberato un posto a Fara Filorum Petri a 
seguito di mancata accettazione, partirebbe il primo studente che ha tra le destinazioni scelte Fara, il 
primo in ordine di classifica, anche se dovesse essere l’ultimo in graduatoria. 
 
Come vengono realizzate le riassegnazioni a sedi andate vacanti? 
 
In ordine di classifica: riprendendo la graduatoria di sopra il primo che potrebbe beneficiare di una 
riassegnazione sarebbe Venanzio. Ipotizziamo che siano rimaste scoperte le sedi di Moscufo, Francavilla 
e Picciano. Venanzio accetta e scegli di andare a Picciano. Restano da redistribuire per quel dipartimento 
ancora Francavilla e Moscufo, procedendo come fatto per Venanzio. 


