Università degli Studi di Perugia

DR n. 150

Il Rettore
Oggetto:
Bando Erasmus+
Mobilità per studio
A. A. 2016/2017

Visto il Regolamento (Ue) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma
dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
Considerato che l’Ateneo è titolare della Erasmus Charter for Higher Education
– (ECHE) 29425-LA-1-2014-1-IT-E4AKA1-ECHE;
Visti gli accordi inter-istituzionali Erasmus+ stipulati con le Università partner,
in base ai quali vengono attivati scambi di mobilità per studenti iscritti ai corsi
di studio dell’Università degli Studi di Perugia;
Visto il Regolamento Erasmus di Ateneo approvato con D.R. n. 2175 del
25.11.2015;
Visto il DM 29 dicembre 2014, n. 976 – Fondo per il sostegno dei giovani e
favorire la mobilità degli studenti;
Considerato che occorre procedere all’indizione di un nuovo bando per
assegnare

contributi

di

mobilità

per

studio

nell’ambito

del

Programma

Erasmus+ per l’Anno Accademico 2016/2017;
Considerato che sussiste la disponibilità finanziaria sulle seguenti voci: voce
COAN – CA 04.09.01.02.01.01 “Programmi di Mobilità e Scambi Culturali di
Studenti” UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.ERASMUSPLU, PJ:SM16, sulla voce
COAN - CA 04.09.01.02.01.01 “Programmi di Mobilità e Scambi Culturali di
Studenti” UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.MOBILSTUD e sulla voce COAN 04.09.01.02.01.01

“Programmi

di

mobilità

e

Scambi

Culturali

di

Studenti”UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER PJ:DM976_ART1_MOBSTUDENTI15
dell’esercizio finanziario 2016 per sostenere i costi relativi alla mobilità
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internazionale degli gli studenti vincitori di contributi di mobilità per studio
nell’ambito del Programma Erasmus+ per l’Anno Accademico 2016/2017;

DECRETA
- di indire il bando di selezione al fine di assegnare contributi di mobilità per
studio nell’ambito del Programma Erasmus+ per l’Anno Accademico 2016/2017,
di cui agli Artt. 1 e ss.;
- di autorizzare la registrazione delle seguenti scritture di vincolo:
- una scrittura di vincolo sulla Voce COAN – CA 04.09.01.02.01.01 “Programmi
di

Mobilità

e

Scambi

Culturali

di

Studenti”

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.ERASMUSPLU, PJ:SM16 del Bilancio Unico di
Ateneo autorizzatorio 2016 per la somma di € 439.110,00;
- una scrittura di vincolo sulla Voce COAN - CA 04.09.01.02.01.01 “Programmi
di

Mobilità

e

Scambi

Culturali

di

Studenti”

UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER.MOBILSTUD del Bilancio Unico di Ateneo
autorizzatorio 2016 per la somma di € 250.000,00;
- e una scrittura di vincolo sulla voce COAN - CA 04.09.01.02.01.01 “Programmi
di mobilità e Scambi Culturali di Studenti” UA.PG.ACEN.DIRGEN.RELAZINTER
PJ:DM976_ART1_MOBSTUDENTI15 del Bilancio Unico di Ateneo autorizzatorio
2016 per la somma di € 600.000,00 quale contributo per la mobilità degli
studenti che risulteranno vincitori, a seguito della selezione di cui al presente
bando, per un totale complessivo di € 1.289.110,00.
Art. 1 - Finalità della mobilità
Il Programma Erasmus+ per studio consente agli studenti di trascorrere un
periodo di studio continuativo presso una Università europea, titolare della
Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), convenzionata con l'Università
degli Studi di Perugia.
Lo studente in mobilità riceve un contributo economico (si veda l’Art. 3 –
Contributo finanziario), ha la possibilità di seguire corsi e di usufruire delle
strutture disponibili presso l'Istituto ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione
(ad eccezione di piccoli contributi che vengono addebitati anche agli studenti
locali), con la garanzia del pieno riconoscimento delle attività formative svolte
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all’estero con esito positivo, purché approvate nell’ambito del Learning
Agreement. Il Programma Erasmus+ permette di vivere esperienze culturali
all'estero, di conoscere nuovi sistemi di istruzione superiore e di incontrare
giovani di altri Paesi, partecipando così attivamente al processo di integrazione
europea.
Art. 2 - Paesi partecipanti al programma Erasmus+
È possibile realizzare un periodo di mobilità per studio in una Università
presente nei seguenti Paesi partecipanti al programma Erasmus+:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda,
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania,
Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria.
Mobilità verso la Svizzera
Al momento la Svizzera non partecipa al programma Erasmus+ alle stesse
condizioni dei Programme Countries ovvero non riceve alcun finanziamento
dall’Unione Europea per le mobilità da e verso il proprio paese.
Al fine di garantire la mobilità e le cooperazioni in essere, le università svizzere
potrebbero finanziare le mobilità degli studenti in entrata (per il finanziamento
si veda l’Art. 3 – Contributo finanziario).
Agli studenti che partecipano per le sedi svizzere si applicano tutti i requisiti
previsti dal presente bando Erasmus+ per studio A.A. 2016/17: requisiti
generali di ammissibilità, requisiti linguistici, le procedure di selezione e le
incompatibilità.
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Art. 3 – Contributo finanziario
I finanziamenti per gli studenti in mobilità per studio nell’ambito del Programma
Erasmus+ sono da considerare come un contributo ai maggiori costi legati al
soggiorno all'estero.
I finanziamenti sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero di
attività ammissibili (si veda l’Art. 7 – Attività ammissibili), la cui durata sia di
almeno 3 mesi e non superiore ai 12 mesi. Il periodo potrà essere svolto tra il
1 giugno 2016 e il 30 settembre 2017 e deve essere continuativo.
I finanziamenti sono costituiti da:
• Un contributo dell'Unione Europea. Si tratta di un importo rapportato al Paese
di destinazione dello studente in mobilità e ai mesi di effettiva permanenza
all'estero. In particolare per l’A.A. 2015/2016 sono stati erogati i seguenti
importi:
Mobilità verso:

Contributo (€)
Irlanda,

280,00/mese

Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia, Germania, Grecia, Islanda,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia,
Portogallo,
Romania,
Repubblica
Ceca,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Ungheria.

230,00/mese

Austria,
Danimarca,
Finlandia,
Francia,
Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito.

• Un contributo erogato dall’Ateneo per il viaggio, calcolato sulla base di scale di
costi unitari per fasce di distanza. La fascia chilometrica si riferisce ad una sola
tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata
che quello di ritorno.
KM
0-99 km
100-499 km
500-1999 km
2000-2999 km
3000–3999 km
4000–7999 km
8000-19999 km
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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
Esempio calcolo contributo viaggio:
Città di partenza: Perugia
Città di destinazione: Oslo
Distanza rilevata dal calcolatore (Perugia - Oslo): 1871.45 km
Fascia corrispondente: 500-1999 km
Contributo ammissibile: € 275,00 (A/R)
• Un contributo erogato dal MIUR. In particolare per l’A.A. 2016/2017 tale
contributo sarà pari a:
Mobilità verso:

Contributo (€)
Irlanda,

280,00/mese

Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia, Germania, Grecia, Islanda,
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia,
Portogallo,
Romania,
Repubblica
Ceca,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Ungheria.

230,00/mese

Austria,
Danimarca,
Finlandia,
Francia,
Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito.

Tale contributo sarà erogato solo agli studenti che dal periodo di
mobilità avranno riconosciuto nella carriera universitaria (esclusi i
crediti extracurriculari) un numero di crediti pari o superiore a 9 CFU a
semestre. Coloro che non avranno riconosciuti un numero di crediti pari
o superiore a 9 CFU a semestre in carriera dovranno restituire
all’Ateneo i suddetti fondi.
Da

tale

contributo

sono

esclusi

gli

studenti

delle

scuole

di

specializzazione e gli studenti dei corsi di dottorato che usufruiscono
della maggiorazione per soggiorno all’estero della borsa di dottorato.
• Una eventuale integrazione mensile A.Di.S.U. L’Agenzia per il Diritto allo
Studio Universitario (A.Di.S.U.) eroga una integrazione mensile che può essere
assegnata agli studenti vincitori di un contributo di mobilità nell’ambito del
programma Erasmus+ in possesso dei requisiti stabiliti dall’Ente. L’emanazione
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del bando dell’A.Di.S.U. è prevista nel periodo estivo e gli studenti interessati a
ricevere la suddetta integrazione dovranno presentare la domanda entro il
termine indicato nel bando stesso; per ulteriori informazioni in merito, i
candidati sono pregati di consultare il sito internet http://www.adisupg.gov.it/.
• Un contributo disabilità: gli studenti disabili in mobilità potranno richiedere un
contributo supplementare all’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire tramite l’Area
Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Perugia. Inoltre l’Ateneo
mette a disposizione un ulteriore contributo mensile di € 500,00 per gli studenti
con disabilità pari o superiore al 66%, comprovata tramite certificazione.
• Ulteriori contributi comunitari potrebbero essere erogati per studenti in
condizioni socio-economiche svantaggiate, sono esclusi da tali contributi gli
studenti beneficiari di contributi ADiSU in base al Bando di concorso per
l’assegnazione di contributi di mobilità internazionale emanato dall’Ente stesso.
• Un ulteriore contributo pari a €. 500,00 per ciascuno studente sarà erogato a
coloro che dal periodo di mobilità ottengono un numero di crediti (esclusi i
crediti extracurriculari), riconosciuti nella carriera universitaria, pari o
superiore a 25 CFU, per coloro che hanno svolto un semestre di mobilità
nell’ambito del presente bando, o pari o superiore a 50 CFU, per coloro che
hanno svolto un anno accademico. Sono esclusi dal suddetto contributo gli
studenti iscritti ad un corso di dottorato o ad una scuola di specializzazione.
• Contributi per la mobilità verso la Svizzera: tale mobilità usufruisce di tutti i
contributi sopra elencati, tranne quelli comunitari. È possibile che le sedi
svizzere eroghino contributi.
Tutti

i

finanziamenti

(Erasmus+

e

verso

la

Svizzera)

sono

assegnati

esclusivamente per lo svolgimento all'estero di attività ammissibili (Art. 7 –
Attività ammissibili), la cui durata sia di almeno 3 mesi (90 giorni) e non
superiore ai 12 mesi. Il periodo si deve svolgere tra il 1 giugno 2016 ed il 30
settembre 2017 e deve essere continuativo.
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Art. 4 - Requisiti per la partecipazione
Per potersi candidare al Bando Erasmus+ per studio - A.A. 2016/2017, è
necessario

essere

iscritti

all'Università

degli

Studi

di

Perugia

nell'anno

accademico in corso.
Lo studente può effettuare più volte la mobilità Erasmus+ per ciascun ciclo di
studio, fino ad arrivare ad un massimo di 12 mensilità per le lauree triennali,
lauree magistrali, dottorati e specializzazioni e 24 mensilità per le lauree a ciclo
unico.
Nel calcolo delle

mensilità complessive vanno inserite anche le

eventuali mobilità Erasmus per Studio, Placement e Traineeship già
effettuate.
Si fa pertanto presente che gli studenti che hanno già usufruito di un contributo
Erasmus (Studio, Placement o Traineeship) nei precedenti anni accademici
possono presentare la candidatura per la mobilità Erasmus+ per studio con le
seguenti clausole:
- Lauree triennali e magistrali, dottorati e specializzazioni:
a) mobilità effettuata durante lo stesso ciclo di studio: le mensilità effettuate in
precedenza (Studio, Placement o Traineeship) sommate a quelle che si
intendono effettuare non possono superare i 12 mesi;
b) mobilità da effettuare nel ciclo di studio successivo: durata massima 12
mesi;
- Lauree a ciclo unico:
c) le mensilità effettuate in precedenza (Studio, Placement o Traineeship)
sommate a quelle che si intendono effettuare non possono superare i 24 mesi.
•

Avere

una

conoscenza

adeguata

della

lingua

richiesta

dall’università

ospitante, come riportato nell’Allegato n. 1 – Elenco sedi partner e flussi di
mobilità. A tale proposito si veda l’Art. 10 – Conoscenze linguistiche.
• Provvedere al rinnovo dell'iscrizione all’Università degli Studi di Perugia per
l'A.A. 2016/2017 entro le scadenze fissate dal “Regolamento procedure, termini
e tasse dell’Ateneo” ( http://www.unipg.it/files/pagine/99/RPTT15-16.pdf ).
Tuttavia, in base all’Art. 36, comma 2, del suddetto regolamento, “non deve
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rinnovare l’iscrizione al nuovo anno accademico lo studente che intende
laurearsi in una delle sessioni di laurea previste dai consigli dei corsi di studio
per l’anno accademico precedente”.
Lo status di studente iscritto ad un corso di studio dell’Università degli Studi di
Perugia dovrà essere mantenuto per tutta la durata del periodo di studio
Erasmus+. Pertanto, i partecipanti al Programma potranno conseguire la laurea
o il titolo previsto solo dopo aver concluso il periodo di studio all’estero e previo
riconoscimento dell'attività svolta presso la sede ospitante. Il conseguimento
della laurea o del titolo previsto dal proprio corso, prima o durante il periodo di
studio

all’estero,

comporta

la

decadenza

dal

contributo

Erasmus

e

la

restituzione del finanziamento.
Lo studente vincitore che sta completando il primo anno di studio di una laurea
di primo livello o magistrale a ciclo unico, può effettuare la mobilità a patto che
la partenza avvenga solo dopo la sua iscrizione al secondo anno.
Gli studenti con cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad Erasmus+ e iscritti
all'Università degli Studi di Perugia sono eleggibili per la mobilità presso una
università del loro Paese di origine ma, nel processo di selezione, non verrà
data loro priorità. La conferma della mobilità è comunque subordinata al nulla
osta dell’università ospitante.
Art. 5 – Incompatibilità
Gli studenti che si candidano al Bando Erasmus+ per studio non possono
usufruire, nello stesso periodo in cui si beneficia del finanziamento per il
progetto Erasmus+, di altro tipo di contributo comunitario.
Gli studenti assegnatari di un contributo Erasmus+ per studio non possono
beneficiare di altri contributi Erasmus+ per la stessa finalità durante lo stesso
anno

accademico;

possono

invece

usufruire,

seppure

non

contemporaneamente, di contributi Erasmus+ for Traineeship.
Art. 6 – Durata
Gli studenti vincitori di un contributo Erasmus+ per studio possono recarsi
presso la sede estera in un periodo compreso tra il 1 giugno 2016 e il 30
settembre 2017. Il periodo di studio presso l’Università partner va da un
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minimo di 3 mesi (90 giorni) ad un massimo di 12 mesi e la sua durata è
stabilita dall’accordo inter-istituzionale stipulato dall’Università degli Studi di
Perugia con l’Università estera.
Lo studente Erasmus può chiedere un prolungamento del periodo all’estero
fino al raggiungimento della durata massima prevista. Il periodo, comunque,
non potrà estendersi oltre il 30 settembre del 2017. La richiesta deve essere
inoltrata, almeno un mese prima dalla fine della mobilità, all’Area Relazioni
Internazionali previo nulla osta dell'Università ospitante. La richiesta deve
essere firmata dal proprio Delegato Erasmus di Dipartimento. Nel caso di
studente iscritto a un corso di master, di dottorato o ad una scuola di
specializzazione,

la

richiesta

di

prolungamento

deve

essere

firmata,

rispettivamente, dal Coordinatore del master, del dottorato o dal Direttore della
Scuola di Specializzazione.
La proroga sarà accordata senza l’attribuzione del contributo per la mobilità. Lo
studente godrà solo dello status di studente Erasmus.
Art. 7 – Attività ammissibili
I contributi Erasmus+ per studio sono destinati a studenti che presso le
Università partner intendono:


frequentare insegnamenti e sostenere i relativi esami;



svolgere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea;



svolgere ricerche afferenti a corsi universitari post-lauream (per studenti di
dottorato di ricerca o scuole di specializzazione);



svolgere periodi di tirocini formativi a fini didattici, in quanto parte
integrante del corso di studio.

Il periodo Erasmus+ è da considerarsi continuativo e, come tale, deve essere
riportato nel certificato di fine periodo. Pertanto, gli studenti in mobilità possono
rientrare per sostenere eventuali esami, a patto che le interruzioni non siano di
durata tale da pregiudicare la continuità del periodo Erasmus.
Art. 8 - Programma di studi all’estero
Il periodo di studio all’estero costituisce parte integrante del percorso didattico di
ogni studente e gode del pieno riconoscimento accademico.
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L’attività di studio per il periodo di mobilità è concordata, prima della partenza,
con l’Università di appartenenza e con l’Università estera tramite il Learning
Agreement, nel quale sono indicate le attività formative che lo studente
svolgerà presso l’Università partner.
Art. 9 - Università ospitanti
Coloro che intendono candidarsi per l’attribuzione di un contributo Erasmus+
per studio possono scegliere la sede estera sulla base degli accordi interistituzionali elencati nell’Allegato n. 1 – Elenco sedi partner e flussi di mobilità.
Ogni studente sceglie due Università estere, ordinate per preferenza, facendo
riferimento

all’area

disciplinare

(Isced

Code)

indicata

a

fianco

di

ogni

destinazione. Si precisa che è vincolante rispettare l’area disciplinare poiché
corrisponde all’offerta didattica disponibile presso l’Università partner.
Nella scelta delle sedi è necessario prestare attenzione ai requisiti richiesti dalle
Università ospitanti per l’ammissione, specialmente per quanto riguarda il livello
del corso di studio e la conoscenza linguistica, indicati nell’Allegato n. 1 al
Bando.
Si fa tuttavia presente che le Università partner si riservano di
accettare o non accettare gli studenti selezionati dall’Università degli
Studi di Perugia.
Art. 10 - Conoscenze linguistiche
Al momento della partenza, i candidati devono avere una conoscenza della
lingua del Paese ospitante o della lingua veicolare almeno pari al livello
richiesto, come risulta dai requisiti che ciascuna Università ha indicato
nell’Allegato n. 1. A scopo informativo l’Allegato n. 3 - Livelli soglia dei corsi di
lingua dell’Università degli Studi di Perugia – Certificazioni internazionali riporta le definizioni dei livelli linguistici espressi secondo il Quadro Comune
Europeo di Riferimento. Riporta inoltre, per ogni corso di studio erogato dai
Dipartimenti/ex-Facoltà dell’Università degli Studi di Perugia, gli insegnamenti
di

lingua

e

il

corrispondente

livello.

Riporta

infine

le

certificazioni

internazionali riconosciute e il modulo di autocertificazione.
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Nella domanda, i candidati devono indicare il proprio livello di conoscenza
della lingua del paese ospitante o della lingua veicolare, che costituirà
elemento di valutazione da parte della Commissione, come previsto dall’Art.
12.
A tal fine, fanno fede:
a) l’autocertificazione, compilando il modulo riportato a pag. 4 dell’Allegato n.
3 indicando gli esami di lingua sostenuti nel proprio corso di studio, i relativi
livelli e la data di verbalizzazione;
b) gli attestati del Centro Linguistico di Ateneo (scansione dell’attestato da
allegare alla domanda);
c) le certificazioni linguistiche internazionali rilasciate da Enti certificatori
accreditati a livello internazionale, secondo quanto riportato nell’Allegato n. 3
(scansione del certificato da allegare alla domanda);
d) Test di valutazione OLS (Online Linguistic Support).
Gli attestati, i certificati e il superamento dell’esame nella propria carriera
hanno validità di tre anni.
I candidati che optino per sedi ove è richiesta una conoscenza
linguistica superiore ai livelli posseduti sono invitati a iscriversi ai
corsi di lingua che il CLA organizza durante i due semestri dell’anno
accademico (http://cla.unipg.it/).
Art. 11 - Modalità di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione è disponibile a decorrere dal 12 febbraio
2016

e

dovrà

essere

compilata

esclusivamente

on

line

tramite

il

collegamento all’indirizzo internet http://uri.unipg.it/candidatura/ entro le ore
17,00 del giorno 8 marzo 2016.
Il candidato dovrà registrarsi utilizzando le proprie credenziali uniche d’Ateneo.
Per la compilazione della domanda di candidatura, lo studente deve
obbligatoriamente indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
istituzionale nel dominio @studenti.unipg.it, che sarà altresì utilizzato
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per

tutte

le

comunicazioni.

Lo

studente

è

tenuto

a

consultare

regolarmente il proprio account istituzionale di posta elettronica.
Le informazioni sulla posta elettronica istituzionale sono reperibili al
link http://www.unipg.it/servizi-on-line/posta-elettronica-studenti
A pena di esclusione dalla selezione, il candidato può scegliere come sedi di
destinazione solamente quelle Università le cui aree disciplinari siano attinenti
al proprio corso di studio. Lo studente può svolgere presso l’Università ospitante
esclusivamente attività inerenti l’area disciplinare indicata nel bando (frequenza
insegnamenti, esami, tesi, tirocinio). Tuttavia, alcune sedi prevedono
restrizioni alle attività che possono essere svolte. Si invitano pertanto gli
studenti a verificare le concrete opportunità prima della compilazione del
Learning Agreement (si veda Art. 8 - Programma di studi all’estero),
contattando i referenti degli accordi e visionando i siti delle Università partner.
Nella domanda il candidato deve indicare due sedi di destinazione, ordinate per
preferenza.
La lista delle Università partner, che costituisce parte integrante del bando, è
disponibile all’indirizzo internet http://uri.unipg.it/candidatura/.
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Università degli Studi di
Perugia http://www.albopretorionline.it/unipg/alboente.aspx e sarà consultabile
all’indirizzo internet: http://www.unipg.it/internazionale/bandi.
L’Università non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali, di fax o, comunque, imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il candidato dichiara, altresì, di aver preso visione del bando e di accettare tutte
le condizioni ivi previste.
Art. 12 - Criteri di selezione e comunicazioni
I candidati sono selezionati dalle Commissioni Erasmus di Dipartimento.
La selezione degli studenti dei corsi di studio triennali, a ciclo unico, magistrali e
di master è effettuata con i seguenti criteri:
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a.

numero totale di crediti acquisiti al 26/02/2016 nel corso di studio a

cui è iscritto lo studente in rapporto al numero totale dei crediti previsti dal
piano di studi alla stessa data;
b.

media delle votazioni di tutti gli esami superati dallo studente al

26/02/2016 nel corso di studio a cui è iscritto, ponderata con i crediti se
previsto dal relativo regolamento didattico (e come risultante dalla segreteria
didattica on-line) e, per gli studenti iscritti alle magistrali, votazione conseguita
nella laurea di primo livello;
c.

conoscenze linguistiche;

d.

motivazione e congruenza della mobilità in relazione al proprio corso di

studio.
Fatto 100 il punteggio massimo totale, ad ognuno dei quattro criteri deve
essere attribuito il seguente punteggio: tra 0 (minimo) e 30 (massimo) al
numero dei crediti acquisiti in rapporto ai crediti previsti; tra 0 (minimo) e 30
(massimo) alla votazione media; tra 0 (minimo) e 20 (massimo) alle
conoscenze linguistiche; tra 0 (minimo) e 20 (massimo) alla motivazione e
congruenza della mobilità in relazione al proprio corso di studio. All’interno di
ogni

criterio,

il

punteggio

deve

essere

attribuito

con

la

logica

della

proporzionalità.
La selezione degli studenti iscritti al dottorato e alla scuola di specializzazione
avviene sulla base dei seguenti criteri:
a.

numero di anni accademici impiegati dallo studente per il completamento

del percorso di studio necessario per l’accesso al dottorato o alla scuola di
specializzazione in rapporto agli anni previsti;
b.

voto di laurea conseguito dallo studente nei corsi di studio già conclusi e

votazioni riportate agli esami se presenti nel corso di dottorato o nella scuola di
specializzazione di appartenenza;
c.

conoscenze linguistiche;

d.

motivazione e congruenza della mobilità in relazione al percorso di

ricerca o specializzazione.
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Fatto 100 il punteggio massimo totale, ad ognuno dei quattro criteri deve
essere attribuito il seguente punteggio: tra 0 (minimo) e 30 (massimo) al
numero di anni impiegato; tra 0 (minimo) e 30 (massimo) al voto di laurea e
eventuali

votazioni;

tra

0

(minimo)

e

20

(massimo)

alle

conoscenze

linguistiche; tra 0 (minimo) e 20 (massimo) alla motivazione e congruenza della
mobilità in relazione al proprio percorso di ricerca o specializzazione. All’interno
di ogni criterio, il punteggio deve essere attribuito con la logica della
proporzionalità.
E’ facoltà delle Commissioni giudicatrici di convocare gli studenti per un
colloquio motivazionale. In tal caso, lo studente sarà avvisato con tempestività
e trasparenza.
La mancata partecipazione al colloquio non costituisce motivo di esclusione. Le
Commissioni giudicatrici hanno anche facoltà di assegnare, ai candidati risultati
idonei ma non vincitori, sedi alternative, qualora disponibili e consone al tipo di
percorso formativo dello studente.
In caso di parità di punteggio, viene data precedenza allo studente più giovane.
La Commissione redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione e il
punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.
Esaurite le procedure selettive, con Decreto del Rettore, è approvata la
graduatoria dei vincitori e degli idonei. Il suddetto Decreto verrà pubblicato
all’Albo

on

line

dell’Ateneo:

http://www.albopretorionline.it/unipg/alboente.aspx.
Gli studenti risultati vincitori ricevono dall’Ufficio Mobilità Studenti le indicazioni
per i successivi adempimenti amministrativi tramite e-mail all’indirizzo e-mail
istituzionale.
Art. 13 - Accettazione/rinuncia contributo Erasmus+ per studio
Gli studenti che risultano vincitori di un contributo di mobilità Erasmus+ per
studio devono accettare/rinunciare, esclusivamente on-line, al seguente link
http://www.uri.unipg.it/ppSM/login.aspx, entro 7 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione della graduatoria.

Direzione
Generale

Palazzo Murena
Piazza Università, 1
06123 Perugia

Area Relazioni
Internazionali

Tel.: +39 075 5852106
Fax: +39 075 5852209
E-mail: area.relint@unipg.it

In caso di rinuncia dei vincitori, si procede allo scorrimento delle graduatorie, in
seguito al quale i candidati idonei risultati vincitori devono inviare, entro 7
giorni dalla comunicazione da parte dell’Ufficio Mobilità Studenti, la propria
accettazione/rinuncia, con le stesse modalità di cui sopra.
Gli studenti che, in corso d’anno, successivamente all’accettazione, rinunciano
al contributo di mobilità Erasmus+ per studio, devono presentare motivata e
documentata istanza di rinuncia. Nel caso non sussistano ragionevoli e gravi
motivazioni, gli studenti rinunciatari, iscritti presso l’Università degli Studi di
Perugia, perdono il diritto a partecipare al Programma Erasmus+ negli anni
successivi.
Gli studenti extracomunitari, una volta risultati assegnatari, devono
informarsi presso l’ambasciata del Paese di destinazione circa gli
specifici requisiti normativi in materia di permesso di soggiorno.
Gli studenti vincitori devono prendere visione di tutta la modulistica Erasmus+
per

studio

disponibile

al

seguente

indirizzo

internet

http://www.uri.unipg.it/ppSM/login.aspx.
Il programma Erasmus+ prevede il cosiddetto Online Linguistic Support (OLS).
Al vincitore è richiesta una verifica on line delle proprie competenze linguistiche
prima e dopo la mobilità se la lingua di apprendimento del periodo svolto
all’estero è fra le seguenti: tedesco, inglese, spagnolo, francese e olandese,
fatta eccezione per i madrelingua.
Art. 14 - Assicurazione.
L’Università degli Studi di Perugia provvede alla copertura assicurativa contro
gli infortuni dei candidati risultati vincitori, nonché alla copertura assicurativa
per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 15 - Assistenza sanitaria all’estero
Nei paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo è prevista la
copertura delle spese sanitarie per tutti gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale
in possesso di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM).
Come indicato nel portale del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it),
“L’assistito, per ottenere le prestazioni, può recarsi direttamente presso un
medico o una struttura sanitaria pubblica o convenzionata ed esibire la TEAM,

Direzione
Generale

Palazzo Murena
Piazza Università, 1
06123 Perugia

Area Relazioni
Internazionali

Tel.: +39 075 5852106
Fax: +39 075 5852209
E-mail: area.relint@unipg.it

che dà diritto a ricevere le cure alle stesse condizioni degli assistiti del Paese in
cui ci si trova. L’assistenza è in forma diretta e pertanto nulla è dovuto, eccetto
il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell’assistito e quindi
non rimborsabile.”
Art. 16 - Giornate informative sul bando Erasmus+
Gli studenti interessati a presentare la propria candidatura per una mobilità per
studio nell’ambito del Programma Erasmus+ sono invitati a partecipare alla
presentazione del bando che avrà luogo secondo il seguente calendario:
giovedì 11 febbraio

ore 12,00 - Aula 7- Sede Centrale
Palazzo Murena - Piazza Università, 1

martedì 16 febbraio

ore 11,00 – per gli studenti iscritti ai corsi di
Laurea in Scienze per l’Investigazione e la
Sicurezza
Piazza Galeotto Marzio, 1 - Palazzo
Sacripanti - Narni (TR);
ore 15,00– per gli studenti iscritti ai corsi di
Laurea in Ingegneria Industriale - Strada di
Pentima, 4 - Terni (TR)

mercoledì 17 febbraio

ore 11,30 - Aula 7- Sede Centrale
Palazzo Murena - Piazza Università, 1

giovedì 18 febbraio

ore 14,30 – Per gli studenti iscritti ai corsi di
Laurea in Economia Aziendale, Laurea
Magistrale in Economia e direzione Aziendale
e per gli studenti iscritti al corso di Laurea
Magistrale in Medicina e Chirurgia e al corso
di Laurea in Infermieristica – Loc. San
Valentino, Terni (TR) - Aula 2

giovedì 25 febbraio

ore 15,00 - Aula 7- Sede Centrale
Palazzo Murena - Piazza Università, 1

Ulteriori incontri potranno essere organizzati presso i Dipartimenti e saranno
resi

noti

nel

sito

dell’Area

Relazioni

Internazionali

(http://www.unipg.it/internazionale).
Art. 17 - Allegati
I seguenti documenti sono parte integrante del presente Decreto:
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* Allegato n. 1: “Elenco sedi partner e flussi di mobilità”;
* Allegato n. 2: “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”;
* Allegato n. 3: “Livelli soglia dei corsi di lingua dell’Università degli Studi di
Perugia – Certificazioni internazionali”.
Art. 18 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’Art. 13 del D. L.vo 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso l’Università degli Studi di Perugia, per le finalità di
gestione della selezione e sono trattati presso una banca dati automatizzata,
anche successivamente alla selezione.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’Art. 7 del citato D. L.vo n.
196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei
o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi illegittimi, rivolgendo le richieste all’Università degli Studi di Perugia.
Perugia, 5 febbraio 2016

Il Rettore
Prof. Franco MORICONI
(F.to Prof. Franco MORICONI)
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