Bando Mobilità
Accordi Quadro
A.A. 2015/2016
A.A. 2016/2017

La selezione pubblica indetta dall’Università degli Studi di
Perugia dà accesso a contributi di mobilità nell’ambito degli
Accordi Quadro.
La mobilità potrà essere svolta nel periodo dal 9 maggio
2016 al 30 settembre 2017 previo rilascio del visto
d’ingresso da parte della competente autorità consolare del
paese di destinazione.
Gli studenti selezionati avranno la possibilità di svolgere un
periodo di formazione presso una Università extra-europea
convenzionata con l’Università degli Studi di Perugia.
Lo studente in mobilità:
riceve un contributo economico;
può seguire corsi e usufruire delle strutture disponibili senza
ulteriori tasse di iscrizione (ad eccezione di contributi previsti
in alcune sedi);
ha il pieno riconoscimento delle attività formative svolte
all’estero con esito positivo.

Requisiti per la partecipazione
• Essere iscritti per l’A.A. 2015-2016 a un Corso di
Laurea, Dottorato, Master o Scuola di
Specializzazione dell’Università degli Studi di Perugia;
• Avere un’adeguata conoscenza della lingua richiesta dalla
sede partner;
• Attenzione: il candidato deve mantenere lo status di
studente dell’Università degli Studi di Perugia per tutta la
durata della mobilità.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione
deve essere redatta utilizzando
l’Allegato 2 – Modulo di candidatura
sottoscritto e corredato della relativa documentazione
entro le ore 17:00 del giorno 29 marzo 2016
OGNI CANDIDATO
PUO’ PRESENTARE DOMANDA
PER UN MASSIMO DI 2 SEDI
ORDINATE PER PREFERENZA

Modalità di presentazione della domanda
•Consegna diretta presso il front-office della Portineria di
Palazzo Murena;
•Spedizione mediante il servizio postale indirizzata al
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia,
Piazza dell’Università, 1 – 06123 Perugia;
•Trasmissione mediante posta elettronica certificata;
•Trasmissione della domanda e della relativa
documentazione a mezzo fax ai numeri 075/5852067 –
075/5852267.

Documenti da allegare alla domanda
• Fotocopia documento di identità;
• Curriculum Vitae;
• Piano delle attività formative (vedi Allegato 3 al Bando)
uno per ogni sede scelta firmato dal docente referente dell’Accordo e dal Delegato
Erasmus di Dipartimento o dal Delegato all’Internazionalizzazione di Dipartimento;
• Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (vedi Allegato 5 al Bando) in cui:
gli studenti di primo livello elencano gli esami sostenuti alla data di scadenza del
bando e relativa votazione media;
gli studenti di secondo livello anche certificato degli esami sostenuti nel Corso di
Laurea di I livello comprensivo del voto finale;
SE NECESSARIO
• Atto di notorietà (vedi Allegato 4 al Bando)
con cui le fotocopie dei documenti presentati si dichiarano conformi agli originali;
• Livelli soglia dei corsi di lingua dell’Università degli Studi di Perugia –
Certificazioni internazionali (vedi Allegato 6 al Bando)
con cui si dichiarano gli esami di lingua sostenuti.

Conoscenze linguistiche
•conoscenza della lingua richiesta dall’Università
ospitante o della lingua veicolare almeno pari al livello
richiesto come risulta dai requisiti indicati per ciascuna
sede nell’Allegato n. 1
•Nella domanda, i candidati devono indicare il
proprio livello di conoscenza della lingua del paese
ospitante o della lingua veicolare.

A tal fine, fanno fede:

a)l’autocertificazione compilando il modulo riportato a pag.
4 dell’Allegato n. 6;
b)gli attestati del Centro Linguistico di Ateneo;
c) le certificazioni linguistiche internazionali secondo
quanto riportato nell’Allegato n. 6
d) Test di valutazione OLS (Online Linguistic Support).
Gli attestati e i certificati e il superamento dell’esame
hanno validità di tre anni.

Commissione, Criteri di Selezione e Comunicazioni
Le candidature saranno valutate dalle Commissioni Erasmus+ dei
Dipartimenti di afferenza del Coordinatore Scientifico dell’Accordo
Ogni Commissione redige un verbale contenente i criteri di valutazione, i
giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la
graduatoria di merito distinta per sede
Nel caso sia previsto un colloquio, i candidati saranno informati della data e
della sede del colloquio stesso all’indirizzo e-mail istituzionale
Il Decreto con cui sarà approvata la graduatoria sarà pubblicato
all’Albo on-line dell’Università degli Studi di Perugia e all’indirizzo
www.unipg.it
Non è previsto l’invio di comunicazioni a domicilio
I vincitori dovranno presentare all’Area Relazioni Internazionali una
dichiarazione di accettazione secondo il modulo predisposto, che sarà loro
inviato per e-mail, all’indirizzo di posta elettronica istituzionale

Contributo finanziario
I finanziamenti sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento
all'estero di attività ammissibili
Articolo 8 – Attività ammissibili:
frequentare insegnamenti e sostenere i relativi esami;
svolgere ricerche finalizzate alla stesura di tesi;
svolgere ricerche afferenti a corsi universitari post-lauream;
svolgere periodi di tirocinio formativo a fini didattici, in quanto parte
integrante del corso di studio.
La durata del soggiorno, per ogni sede, è specificata nell’Allegato 1.

I FINANZIAMENTI SONO COSTITUITI DA:
• Un contributo forfettario per il viaggio calcolato sulla base di scale di
costi unitari per fasce di distanza
KM
0-99 km
100-499 km
500-1999 km
2000-2999 km
3000–3999 km
4000–7999 km
8000-19999 km

€
€ 0,00
€ 180,00
€ 275,00
€ 360,00
€ 530,00
€ 820,00
€ 1100,00

La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE
e disponibile al seguente indirizzo web
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

• Un contributo mensile pari a € 650,00
Il contributo mensile sarà erogato solo agli studenti che dal periodo di
mobilità avranno riconosciuto nella carriera universitaria presso
l’Università degli Studi di Perugia (esclusi i crediti extracurriculari) un
numero di crediti pari o superiore a 9 CFU a semestre.
• Una eventuale integrazione mensile A.Di.S.U.
http://www.adisupg.gov.it/
Gli studenti selezionati potranno richiedere l’assegnazione di un
contributo all’A.Di.S.U., secondo i criteri determinati dall’Ente stesso

