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ERASMUS+ International Credit Mobility 

Bando di selezione di studenti di laurea magistrale, dottorandi, docenti e ricercatori in 

mobilità in uscita per fini di studio/ricerca e training/insegnamento 

a.a. 2016/2017 

 
Erasmus+ International Credit Mobility promuove la “Mobilità individuale per l’apprendimento”. 

Gli obiettivi di questa azione sono di: 

- Sostenere gli studenti nell'acquisizione di competenze (conoscenze, abilità e attitudini) in 

modo da migliorare il loro sviluppo personale e la loro occupabilità nel mercato del lavoro 

europeo e al di fuori di esso. 

- Sostenere lo sviluppo professionale di coloro che lavorano nei settori dell'istruzione, della 

formazione in modo da rinnovare e migliorare la qualità dell'insegnamento, della 

formazione in tutto il mondo. 

- Rafforzare le competenze nelle lingue straniere dei partecipanti. 

- Aumentare la consapevolezza e la comprensione dei partecipanti riguardo ad altre culture 

ed altri paesi, offrendo loro l'opportunità di costruire reti di contatti internazionali, per 

partecipare attivamente alla società e sviluppare un senso di cittadinanza e identità 

europea. 

- Aumentare le capacità, l'attrattiva e la dimensione internazionale delle organizzazioni 

attive nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù in modo da renderle in 

grado di offrire attività e programmi che rispondano meglio alle necessità degli individui, 

in Europa e oltre. 

- Rafforzare le sinergie e le transizioni tra apprendimento formale, non formale, formazione 

professionale, occupazione e imprenditorialità. 

 

A tale scopo Erasmus+ International Credit Mobility offre agli studenti un'esperienza di 

apprendimento e/o professionale in un paese extra-UE da un minimo di 3 mesi fino a un massimo 

di 12 mesi nell'ambito dei seguenti cicli di studio: 

- laurea magistrale 

- dottorato di ricerca 

senza costi aggiuntivi di iscrizione presso l’istituzione ospitante (potrebbero essere richiesti 

eventuali piccoli contributi cui sono soggetti anche gli studenti locali), ottenendo il riconoscimento 

dell’attività formativa svolta. I periodi di Mobilità Erasmus + International Credit Mobility si 

sommano a quelli eventualmente già fruiti nel quadro del programma Erasmus + con università 

europee. 

 

Erasmus+ International Credit Mobility offre anche ai docenti la possibilità di effettuare 

un’esperienza di insegnamento e formazione in un paese extra-UE per un periodo di 7 o 12 giorni 

complessivi (2 giorni di viaggio + 5 o + 10 giorni di formazione/insegnamento). Il periodo 

all'estero può prevedere l'associazione di attività di insegnamento e formazione. 

Disposizione n. 1465/2016 

Prot. n 25352 del 13/04/2016 
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Art.1 - REQUISITI PER LA CANDIDATURA  
 

A. REQUISITI GENERALI 

 
STUDENTI (laurea magistrale, dottorato di ricerca) 

 

- Essere iscritto all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per l’a.a. 2016/17 al 

momento della partenza.  

- Conservare l’iscrizione alla Sapienza per tutto il soggiorno di studio Erasmus+ International 

Credit Mobility. 

- Essere in regola con il pagamento delle tasse1. 

- Non essere residente nel paese in cui si intende svolgere la mobilità Erasmus+ International 

Credit Mobility. 

- Possedere un'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta dalla sede ospitante presso 

la quale si seguiranno i corsi e come indicato nell’elenco delle sedi a bando. 

- Non essere titolari di altro contributo comunitario per il periodo di permanenza all’estero 

rispetto al contributo previsto dal presente bando. 

- Non aver già fruito di una borsa di mobilità Erasmus+ o di altra borsa di mobilità, che, 

sommata a quella prevista dal bando, raggiunga il periodo massimo consentito pari a 12 mesi 

per ciclo di studi (24 mesi per corsi di studio a ciclo unico)2. 

- Gli studenti iscritti nell’a.a. 2015/16 al 2° anno della laurea magistrale che prevedono di 

iscriversi all’a.a.2016/17 in qualità di fuori corso potranno partecipare utilizzando le offerte 

aperte alla laurea magistrale.  

- Gli studenti iscritti al 3° anno della laurea triennale possono candidarsi per mobilità di laurea 

magistrale, ma le relative candidature saranno accettate con riserva, poiché il periodo di studio 

all'estero potrà essere fruito soltanto dopo l'effettivo conseguimento della laurea triennale e la 

formalizzazione dell'iscrizione alla laurea magistrale.  

 

DOCENTI E RICERCATORI 

 

- Avere un incarico a tempo indeterminato oppure un contratto con Sapienza con scadenza 

successiva al 31 luglio 2017. 

- Non essere titolari di altro contributo comunitario per il periodo di permanenza all’estero 

rispetto al contributo previsto dal presente bando. 

- Avere un’attività di ricerca o di docenza o un progetto di collaborazione già avviati con 

l’università di destinazione. 

 

B. REQUISITI LINGUISTICI (solo per studenti) 
 

STUDENTI (laurea magistrale, dottorato di ricerca) 

 

Erasmus+ International Credit Mobility considera di fondamentale importanza il possesso dei 

requisiti linguistici per lo svolgimento di una mobilità di qualità. Lo studente nel Learning 

                                                 
1 Gli studenti fruitori di mobilità Erasmus+ sono tenuti al versamento delle tasse di iscrizione all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Qualora l’attività di studio 

da svolgere all’estero consista nell’attività di preparazione della tesi di laurea, lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse di iscrizione al nuovo anno accademico 

(2016/2017), se presenta la domanda di laurea e consegue il titolo entro l’ultima sessione prevista per l’a.a. 2015-2016. Per gli studenti iscritti ai corsi di III livello (Dottorato), 

la cui data di perfezionamento dell'iscrizione relativa all'a.a. 2015-2016, come da manifesto/bando del corso di appartenenza dello studente, è successiva alla data di scadenza 

del presente bando, le rispettive domande di candidatura saranno accettate con riserva.  

 
2 Ad esempio, se un candidato iscritto ad una laurea magistrale ha già trascorso 6 mesi di studio o tirocinio all’estero con i programmi Erasmus+ o LLP Erasmus, potrà 

richiedere fino ad un massimo di 6 mesi di mobilità in base al presente bando. 
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Agreement dichiarerà di essere in possesso del livello di conoscenza della lingua richiesto dalla 

sede di destinazione, salvo diverse disposizioni da parte della sede ospitante stessa. 

 

A tale scopo il candidato deve: 

- Verificare di essere in possesso del livello linguistico richiesto dalla/le sede/i di interesse, 

riportato nell’elenco delle sedi di destinazione, salvo diverse disposizioni da parte della sede 

ospitante stessa. 

- Controllare sul sito della sede di destinazione se ci siano ulteriori informazioni o adempimenti 

in merito ai requisiti linguistici richiesti (e.g. possesso di idonea certificazione con soglia 

minima di punteggio, etc.). 

- Essere in possesso del livello di lingua, se richiesto, dalla sede di destinazione al momento 

dell’invio dell’Application Form. 

Lo studente è comunque responsabile del raggiungimento del requisito linguistico richiesto 

dalla sede ospitante. 

 

Art.2 - CONTRIBUTI ALLA MOBILITA’ 

 
STUDENTI (laurea magistrale, dottorato di ricerca) 

 

Il contributo per studenti in mobilità in uscita è di 650€/mese a prescindere dal paese di 

destinazione. Il contributo effettivo e definitivo verrà calcolato in base al numero dei giorni di 

mobilità realmente fruiti attestati dalla certificazione di frequenza rilasciata dall’Ateneo 

ospitante. 

 

Il contributo Erasmus+ International Credit Mobility intende coprire parte dei costi derivanti dalla 

permanenza all’estero e non tutte le spese che normalmente lo studente deve sostenere.  

 

La fruizione del contributo finanziario Erasmus+ International Credit Mobility è incompatibile 

con altre sovvenzioni comunitarie derivanti da altri programmi/azioni finanziati dall’Unione 

europea. 

 

Oltre all’importo suddetto di sostegno individuale, gli studenti vincitori del contributo Erasmus+ 

International Credit Mobility e diretti nei paesi terzi riceveranno i seguenti importi integrativi a 

copertura dei costi di viaggio: 

 

Distanze di viaggio3 Importo 

Tra 100 e 499 Km 180 EUR per partecipante 

Tra 500 e 1999 Km 275 EUR per partecipante 

Tra 2000 e 2999 Km 360 EUR per partecipante 

Tra 3000 e 3999 Km 530 EUR per partecipante 

Tra 4000 e 7999 Km 820 EUR per partecipante 

8000 Km o più 1100 EUR per partecipante 

 

Le distanze dei viaggi vengono calcolate in base al Distance Calculator reso disponibile dalla 

Commissione europea al seguente link: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm . 

 

                                                 
3 La distanza di un viaggio di andata deve essere utilizzata per calcolare l'importo della sovvenzione UE a copertura del viaggio di andata e ritorno. 
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L’Erasmus+ International Credit Mobility prevede, inoltre, la possibilità per studenti idonei in 

graduatoria nell’ambito del presente bando, ma non vincitori della borsa, di godere dello status di 

studente Erasmus+ Zero EU-grant, che permette di fruire delle agevolazioni legate alla mobilità 

per le stesse università di destinazione previste dal bando, senza percepire tuttavia il contributo 

comunitario né l’importo integrativo a copertura dei costi di viaggio. 

 

A questa specifica tipologia di studenti Erasmus+ Zero EU-grant e con disponibilità specifica 

dello studente sarà possibile attribuire finanziamenti in relazione alle risorse di bilancio di ateneo 

o di altri fondi ministeriali. 

 

DOCENTI E RICERCATORI 

 

Il contributo per docenti e ricercatori in mobilità in uscita è di un massimale di 160€/giorno per 7 

giorni inclusivi dei 2 giorni di viaggio per tutti i paesi come indicato nell’art.4, ad eccezione di 

Cina ed India, per i quali sono previste mobilità complessive di 12 giorni inclusivi dei 2 giorni 
di viaggio. 

 

I docenti/ricercatori interessati a prolungare il proprio soggiorno oltre il limite stabilito dal presente 

bando potranno farlo dandone immediata comunicazione agli uffici dell’Area per 

l’Internazionalizzazione. Tale prolungamento dovrà risultare nel contratto di assegnazione del 

contributo Erasmus+ International Credit Mobility fermo restando che esso non dà in alcun modo 

titolo al beneficiario della borsa ad ulteriori contributi rispetto a quanto stabilito nel presente bando 

con riferimento all’importo giornaliero per numero di giorni di mobilità complessivi (7 o 12 giorni 

inclusivi di 2 giorni di viaggio). 

 

L’erogazione del contributo avviene con rimborso delle spese, al rientro dalla mobilità, dietro 

presentazione della idonea certificazione comprovante le spese sostenute (ricevute in originale di 

vitto, alloggio e trasporti locali) e verrà calcolato in riferimento ai giorni di mobilità realmente 

fruiti attestati dalla certificazione di presenza rilasciata dall’Ateneo ospitante. Altrimenti, potrà 

essere richiesto il rimborso del contributo, ma in questo caso tale contribuzione dovrà sottostare al 

regime fiscale italiano (cfr. Regolamento missioni di ateneo). 

 

Il contributo finanziario potrà essere corrisposto mediante rimborso a piè di lista: le spese di 

mobilità, relativamente ai costi di viaggio, vitto e soggiorno sono rimborsate sulla base delle spese 

documentate e certificate. I massimali di spesa sono di 160€/giorno. Il docente potrà 

eventualmente fare richiesta di anticipazione, nella misura del 75% delle spese di viaggio e 

alloggio, solo se presenterà la suddetta richiesta almeno 35 giorni prima della partenza prevista. Si 

precisa, per quanto concerne i mezzi di trasporto (cfr. del Regolamento Missioni art. 7, punti 4 e 

5), che i mezzi noleggiati, il taxi e il mezzo proprio, sono considerati mezzi di trasporto straordinari 

e l’eventuale utilizzo deve essere sempre motivato ed è subordinato a preventiva autorizzazione 

da parte del Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione. 

 

Il contributo Erasmus+ International Credit Mobility intende coprire parte dei costi derivanti dalla 

permanenza all’estero e non tutte le spese che normalmente bisogna sostenere.  

 

La fruizione del contributo finanziario Erasmus+ International Credit Mobility è incompatibile 

con altre sovvenzioni comunitarie derivanti da altri programmi/azioni finanziati dall’Unione 

europea, inclusi i fondi di ateneo derivanti dalla cooperazione universitaria internazionale. 
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Oltre all’importo suddetto di sostegno individuale, i docenti/ricercatori vincitori del contributo 

Erasmus+ International Credit Mobility e diretti nei paesi terzi riceveranno i seguenti importi 

integrativi a copertura dei costi di viaggio: 

 

Distanze di viaggio4 Importo 

Tra 100 e 499 Km 180 EUR per partecipante 

Tra 500 e 1999 Km 275 EUR per partecipante 

Tra 2000 e 2999 Km 360 EUR per partecipante 

Tra 3000 e 3999 Km 530 EUR per partecipante 

Tra 4000 e 7999 Km 820 EUR per partecipante 

8000 Km o più 1100 EUR per partecipante 

 

Le distanze dei viaggi vengono calcolate in base al Distance Calculator reso disponibile dalla 

Commissione europea al seguente link: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm . 

 

Art.3 - PERIODO DI MOBILITA’ 
 

STUDENTI (laurea magistrale, dottorato di ricerca) 

 

I candidati vincitori e quelli idonei (se con lo status di studenti Erasmus+ Zero EU-grant) 

potranno iniziare il periodo di studio all’estero nel 1° o nel 2° dell’anno accademico 2016-2017. 

Il finanziamento delle borse dei candidati vincitori potrà coprire i periodi di mobilità fino al 31 

luglio 2017 e non oltre. 

 

Il periodo di mobilità dovrà essere concordato con le sedi ospitanti in accordo con il loro 

calendario accademico. 

 

DOCENTI E RICERCATORI 

 

I candidati vincitori potranno iniziare il periodo di mobilità fin dal giorno successivo al termine 

dell’espletamento di tutte le procedure derivanti dal presente bando ed alla pubblicazione ufficiale 

della graduatoria definitiva. Il finanziamento delle borse potrà coprire i periodi di mobilità fino al 

31 luglio 2017 e non oltre. 

 

Il periodo di mobilità dovrà essere concordato con le sedi ospitanti in accordo con il loro calendario 

accademico e con le disponibilità dello staff ospitante. 

 

Art.4 - ELENCO MOBILITA’ DISPONIBILI 
Tra le sedi sottoelencate, il candidato potrà selezionare massimo 3 destinazioni, anche in Paesi 

diversi. Le borse totali sono 24, di cui: 

- 11 complessive per studenti di Laurea magistrale (1 per l’Algeria, 1 per la Bosnia, 2 per 

l’Egitto, 3 per la Giordania, 1 per il Marocco, 2 per la Serbia, 1 per la Tunisia) 

- 4 complessive per dottorandi (2 per la Cina e 2 per la Serbia) 

- 9 complessive per staff accademico (1 per l’Albania, 1 per l’Azerbaijan, 1 per la Bosnia, 2 per 

la Cina, 1 per l’Egitto, 1 per l’India, 1 per il Montenegro e 1 per la Serbia). 

 

                                                 
4 La distanza di un viaggio di andata deve essere utilizzata per calcolare l'importo della sovvenzione UE a copertura del viaggio di andata e ritorno. 
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STUDENTI (laurea magistrale, dottorato di ricerca) 

Postgraduate (Laurea magistrale, Ciclo Unico) 

1 borsa per le seguenti sedi a scelta: 

Algeria  

• University Abderrahmane Mira - BEJAIA 

• University of Algiers 1 

• Djilali Bounaama Khemis-Miliana 

• Université Aboubekr Belkaid Tlemcen 

• University of Algiers 2 "Abou Elkacem Saâdallah" 

• University of Algiers 3 

 

1 borsa per la sede di: 

Bosnia 

• University of Sarajevo 

 

2 borse complessive per le seguenti sedi a scelta:  

Egitto 

• Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport 

• Alexandria University  

• Ain Shams University 

• Fayoum University 

 

3 borse complessive per le seguenti sedi a scelta: 

Giordania 

• Tafila Technical University 

• Princess Sumaya University for Technology 

• The University of Jordan 

 

1 borsa per una sola delle seguenti sedi: 

Marocco 

• Cadi Ayyad University 

• Ibn Tofail University 

• University of Abdelmalek Essaadi 

• University Hassan II of Casablanca 

 

2 borse complessive per le seguenti sedi a scelta: 

Serbia 

• University of Kragujevac 

• University of Belgrade 

• University of Novi Sad 

 

1 borsa per la sede di: 

Tunisia 

• University of Tunis 
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Doctoral (Dottorato di ricerca) 

2 borse complessive per le seguenti sedi a scelta:  

Cina 

• Nanjing University 

• University of Science and Technology of China 

• Liaoning University 

• Ningbo University 

• Peking University 

• Tongji University 

• Zhejiang University 

• Wuhan University 

  

2 borse complessive per le seguenti sedi a scelta: 

Serbia 

• University of Kragujevac 

• University of Belgrade 

• University of Novi Sad 

 

DOCENTI E RICERCATORI 

 

1 borsa per la sede di: 

Albania 

• University of Tirana 

 

1 borsa per una sola delle seguenti sedi a scelta: 

Azerbaijan 

• Qafqaz University 

• Khazar University  

• Baku State University 

 

1 borsa per la sede di: 

Bosnia 

• University of Sarajevo 

 

2 borse complessive per le seguenti sedi a scelta:  

Cina 

• Nanjing University 

• University of Science and Technology of China 

• Liaoning University 

• Ningbo University 

• Peking University 

• Tongji University 

• Zhejiang University 

• Wuhan University 

 

 

1 borsa per una sola delle seguenti sedi a scelta: 

Egitto 

• Arab Academy for Science, Technology & Maritime Transport 
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• Alexandria University  

• Ain Shams University 

• Fayoum University 

 

1 borsa per la sede di: 

India 

• Indian Institute of Engineering Science and Technology Shibpur 

 

1 borsa per la sede di: 

Montenegro 

• University of Montenegro 

 

1 borsa per una sola delle seguenti sedi a scelta: 

Serbia 

• University of Kragujevac 

• University of Belgrade 

• University of Novi Sad 

 

Si forniscono di seguito i siti internet delle università partner dove potranno essere reperite le 

informazioni sull’offerta accademica ed i programmi. 

 

 
Paese Università Website Academic Offer 

Algeria 

University 

Abderrahmane Mira – 

BEJAIA http://www.univ-bejaia.dz/ http://www.univ-bejaia.dz/formation/offres  

University of Algiers 1 

http://www.univ-

alger.dz/univ_ang/  

http://www.univ-

alger.dz/univ_ang/index.php/2012-10-21-

13-18-25/degrees-and-courses-offered  

Djilali Bounaama 

Khemis-Miliana http://www.univ-km.dz/  

http://www.univ-

km.dz/index.php/formations  

Université Aboubekr 

Belkaid Tlemcen https://www.univ-tlemcen.dz/en  

https://vrp.univ-

tlemcen.dz/en/pages/122/master  

University of Algiers 2 

"Abou Elkacem 

Saâdallah" http://www.univ-alger2.dz/ 

http://www.univ-

alger2.dz/index.php/formations/master-

academique-professionels  

University of Algiers 3 http://www.univ-

alger3.dz/index.php#    

Bosnia 

Erzegovina 
University of Sarajevo 

http://unsa.ba/s/index.php?lang

=english  

http://unsa.ba/s/index.php?option=com_co

ntent&task=blogcategory&id=115&Itemid

=170 

http://unsa.ba/s/index.php?option=com_co

ntent&task=blogcategory&id=121&Itemid

=176 

Egitto 

Arab Academy for 

Science, Technology 

& Maritime Transport 

http://www.aast.edu/en/  

http://www.aast.edu/en/view-

prog/programs_degree.php#letter-b  

Alexandria University http://au.alexu.edu.eg/English/P

ages/default.aspx  

http://au.alexu.edu.eg/English/EServices/P

ages/StaffServices/Courses.aspx 

Ain Shams University http://www.asu.edu.eg/    

Fayoum University 

http://www.fayoum.edu.eg/engl

ish/  
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Giordania 

Tafila Technical 

University 

http://www.ttu.edu.jo/index.php

/en/  

http://www.ttu.edu.jo/index.php/en/postgra

duate-students  

Princess Sumaya 

University for 

Technology 

http://www.psut.edu.jo/ 

http://www.psut.edu.jo/content/message-

dean-0  

The University of 

Jordan 
http://ju.edu.jo/home.aspx  

http://graduatedstudies.ju.edu.jo/Lists/Our

Programs/Master.aspx  

Marocco 

Cadi Ayyad University https://www.uca.ma/    

Ibn Tofail University http://www.univ-

ibntofail.ac.ma/ - sito non 

funziona    

University of 

Abdelmalek Essaadi 
http://www.uae.ma/portail/AN/ 

  

University Hassan II 

of Casablanca 
http://uh2c.ac.ma/#  

  

Serbia 

University of 

Kragujevac 
http://www.kg.ac.rs/eng/  

http://www.kg.ac.rs/eng/courses.php – 

corsi in inglese  

University of Belgrade 
http://www.bg.ac.rs/en/  

http://www.bg.ac.rs/en/education/catalogue

.php  

University of Novi 

Sad 

https://www.uns.ac.rs/index.php

/en/  

https://www.uns.ac.rs/index.php/en/studies

/study-programs/by-study-levels  

Tunisia 

University of Tunis 

http://www.utunis.rnu.tn/index.

php?id=3&L=2  

http://www.utunis.rnu.tn/index.php?id=82

&L=2 

http://www.utunis.rnu.tn/index.php?id=83

&L=2  

Cina 

Nanjing University http://www.nju.edu.cn/english/  http://www.nju.edu.cn/english/88/list.htm  

University of Science 

and Technology of 

China 

http://en.ustc.edu.cn/  

http://en.ustc.edu.cn/faculty/201105/t2011

0530_112483.html  

Liaoning University http://wwwen.lnu.edu.cn/index.

htm    

Ningbo University http://iso.nbu.edu.cn/NingboUn

iversity/About_NBU1/Who_we

_are.htm   

Peking University 
http://english.pku.edu.cn/  

http://www.isd.pku.edu.cn/index.php?m=c

ontent&c=index&a=lists&catid=119 

Tongji University http://www.tongji.edu.cn/englis

h/    

Zhejiang University 
http://www.zju.edu.cn/english/ 

http://iczu.zju.edu.cn/english/redir.php?cat

alog_id=228 

Wuhan University 
http://en.whu.edu.cn/index.htm  

http://admission.whu.edu.cn/admission/sho

w-2041.html  

Albania University of Tirana http://www.unitir.edu.al/    

Azerbaijan 

Qafqaz University http://www.qu.edu.az/en/    

Khazar University  http://www.khazar.org/    

Baku State University http://bsu.edu.az/en/    

India 

Indian Institute of 

Engineering Science 

and Technology 

Shibpur 

http://www.becs.ac.in/  

  

Montenegro 
University of 

Montenegro 
http://old.ucg.ac.me/eng/  

  

 

Art.5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA    
  

STUDENTI (laurea magistrale, dottorato di ricerca) 
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Il modulo di candidatura potrà essere compilato, a partire dal giorno 13.04.2016 fino al 03.05.2016 

ore 14.00 avvalendosi dell’applicazione web “Domanda di candidatura on line” disponibile alla 

pagina: 151.100.101.75/candidatura/internazionale.aspx . Al seguente indirizzo di posta 

elettronica sarà, invece, possibile indirizzare tutti i quesiti relativi al presente bando ed alle 

modalità di compilazione della candidatura: erasmusworld@uniroma1.it . 

 

E’ di fondamentale importanza la corretta formulazione della parte riguardante il piano di studi 

(study project) da svolgere presso l’Università ospitante con gli esami da sostenere o il lavoro di 

ricerca da svolgere all’estero. Pertanto, la mancata compilazione del piano di studi verrà 

considerata in maniera negativa in sede di valutazione. 

               

DOCENTI E RICERCATORI 

 

Il modulo di candidatura, fac simile di domanda allegato al presente bando, dovrà essere compilato 

ed inviato al seguente indirizzo di posta elettronica: erasmusworld@uniroma1.it entro e non oltre 

le ore 14.00 del 03.05.2016. L’oggetto della mail dovrà necessariamente riportare la seguente 

dicitura: Bando Erasmus+ ICM Docenti. Sempre allo stesso indirizzo sarà possibile indirizzare 

tutti i quesiti relativi al presente bando ed alle modalità di compilazione della candidatura.  

 

 

N.B.: Ai sensi della Legge 12/11/2011 n. 183, gli atti rilasciati dalla pubblica amministrazione (es. 

certificato di esami sostenuti) sono sostituiti da autocertificazione (D.P.R. 445/00). Per 

autocertificare è sufficiente una dichiarazione in carta semplice. L’Amministrazione si riserva la 

facoltà di procedere a idonei controlli circa la veridicità del contenuto delle autocertificazioni delle 

dichiarazioni sostitutive; in caso di falsa dichiarazione sono applicabili le disposizioni previste 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dagli artt. 483, 485, e 486 del codice penale.  

 

  La mancata consegna dei predetti documenti entro il termine sopraindicato, nonché la 

mancata veridicità delle informazioni autocertificate o dichiarate, costituirà motivo di 

esclusione.  

  

Art.6 – SELEZIONE E GRADUATORIA  

STUDENTI (laurea magistrale, dottorato di ricerca) 

Un’apposita commissione, nominata dal Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione, valuterà 

le domande degli studenti candidati in base ai seguenti criteri e con i relativi punteggi: 

1. Numero di crediti conseguiti rispetto ai crediti dall’anno di iscrizione: punti 0-20. 

2. Media aritmetica degli esami sostenuti fino al momento della domanda: punti 0-20. 

Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale, verrà presa in considerazione 

la media matematica degli esami sostenuti durante il corso di laurea triennale, ad 

esclusione del voto di laurea, e gli esami sostenuti nel corso della laurea magistrale 

fino al momento della domanda, acquisiti esclusivamente per esami, e registrati su 

Infostud. Per ogni anno fuori corso o ripetente verrà applicata la penalità di 1 punto. 

3. Conoscenze linguistiche attestate da certificazioni ed esami sostenuti o 

dichiarazioni dei docenti di riferimento relativamente alla lingua richiesta 

dall’università ospitante: punti 0-10. 

 

La Commissione, sulla base dei suddetti criteri, redigerà una graduatoria provvisoria dei vincitori 

e degli idonei. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sulle pagine web dell’Area per 
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l’Internazionalizzazione: http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/erasmus-studenti-

sapienza-studio. 

 

La graduatoria sarà considerata definitiva qualora dalla data di pubblicazione, decorsi 5 giorni 

consecutivi, non vengano presentate all’Area per l’Internazionalizzazione istanze di revisione 

della graduatoria stessa. 

 

I candidati vincitori saranno tenuti a dichiarare la propria disponibilità ad accettare la destinazione 

prevista. Lo status di studente Erasmus+ e la titolarità del relativo contributo saranno acquisiti solo 

a seguito della stipula del contratto finanziario sopra citato. 

 

L’inserimento nelle graduatorie finali non comporterà automaticamente il diritto a svolgere un 

periodo di mobilità, poiché l’effettiva assegnazione dipenderà dalla verifica del rispetto dei vincoli 

didattici definiti dagli ordinamenti dei singoli Corsi di studio e dalla sede di destinazione prescelta. 

 

L’idoneità alla fruizione del contributo e la stipula del relativo contratto finanziario avverranno 

dopo la definizione e l'approvazione del Learning Agreement, la cui consegna presso gli uffici 

dell’Area per l’Internazionalizzazione dovrà avvenire entro e non oltre il 15.06.2016. Lo studente 

selezionato e vincitore del presente bando riceverà, a seguito del completamento della procedura 

di selezione, una mail con l’invito a collegarsi alla pagina personale dove dovrà provvedere a 

compilare il Learning Agreement. Il Learning Agreement è un documento che viene predisposto 

prima della partenza e che definisce l’insieme degli insegnamenti da sostenere o il lavoro di ricerca 

da svolgere all’estero sulla base del piano di studi (study project) presentato in sede di candidatura. 

Il Learning Agreement dovrà essere approvato dal Responsabile Accademico della Mobilità della 

propria Facoltà (http://www.uniroma1.it/internazionale/erasmusplus/27513) ed essere sottoscritto 

dallo studente interessato e dall’istituzione di accoglienza, al fine di garantire allo studente in 

mobilità il riconoscimento dei crediti ottenuti in seguito al superamento dei relativi esami 

all’estero5. 

 

L’accettazione finale dello studente e la valutazione circa l’adeguatezza del suo profilo e della sua 

preparazione linguistica sono di competenza dell’università ospitante. La stessa potrà richiedere al 

candidato, ancorché assegnatario della mobilità, ulteriori certificazioni o potrà rifiutare la 

candidatura in base a proprie regole non specificate nell’accordo sottoscritto con l’ateneo. 

 

Nell’assegnazione della mobilità, a parità di punteggio, avranno priorità gli studenti che non hanno 

mai fruito di mobilità Erasmus per motivi di studio, Erasmus placement/traineeship, Erasmus 

Mundus Azione2. Inoltre, non è ammissibile la contemporanea fruizione delle borse di mobilità 

extra-UE. 

 

DOCENTI E RICERCATORI 

 

Un’apposita commissione, nominata dal Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione, valuterà 

le candidature dei docenti/ricercatori sulla base delle attività di training o di docenza o progetto di 

collaborazione già avviati con l’università di destinazione e sulla base di un’equa distribuzione fra 

i settori scientifico-disciplinari. 

 

La Commissione redigerà la graduatoria dei docenti/ricercatori vincitori e degli idonei, che verrà 

pubblicata sulle pagine web dell’Area per l’Internazionalizzazione: 

http://www.uniroma1.it/erasmus/studenti-students/erasmus-studenti-sapienza-studio. 

 

                                                 
5 I crediti dovranno essere acquisiti nel rispetto degli eventuali vincoli di propedeuticità previsti dall'ordinamento. 
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I candidati docenti/ricercatori vincitori ed idonei saranno tenuti a dichiarare la propria disponibilità 

ad accettare la destinazione prevista. L’inserimento nelle graduatorie finali non comporterà 

automaticamente il diritto a svolgere un periodo di mobilità, poiché la decisione definitiva spetta 

all’università ospitante. 

 

Art.7 - RINUNCIA ALLA MOBILITA’ 
 

L’accettazione della mobilità è un serio impegno assunto dal candidato. Si invitano, pertanto, i 

candidati vincitori ed idonei a limitare le rinunce dopo l’accettazione o all’inizio del periodo di 

mobilità a casi gravi e comprovati di forza maggiore, che dovranno essere comunicati per iscritto 

e debitamente giustificati per consentire al primo candidato di riserva il subentro in tempo utile.  

 

Art.8 - INFORMAZIONI PROCEDURALI E LOGISTICHE  

STUDENTI (laurea magistrale, dottorato di ricerca) 

Per poter formulare, con consapevolezza, il progetto curriculare che si intenderà svolgere presso 

l’Università di destinazione, gli studenti dovranno consultare prima di formulare la domanda le 

informazioni disponibili nei siti internet delle sedi ospitanti. Tali informazioni saranno vincolanti 

anche ai fini dell’assegnazione della mobilità. 

Per lo svolgimento di eventuali tesi di Laurea o di Dottorato, il progetto va concordato 

preventivamente con il docente inviante, sulla base degli accordi stabiliti con il docente partner 

dell’università ospitante. 

Gli studenti Erasmus+, alla fine dei corsi, dovranno sostenere i relativi esami secondo i programmi 

e le modalità previste per gli studenti delle università ospitanti. Il riconoscimento delle attività 

didattiche svolte avverrà come indicato dalla Facoltà di appartenenza. I crediti relativi agli esami 

sostenuti presso le università ospitanti dovranno essere acquisiti nel rispetto degli eventuali vincoli 

di propedeuticità previsti dall’ordinamento del proprio corso di laurea magistrale. 

Solo raramente le università straniere offrono ospitalità agli studenti Erasmus+ presso le residenze 

universitarie. Eventuali informazioni sono reperibili alle pagine web delle Università partner. Lo 

studente è tenuto a verificare, visitando il sito internet dell’università ospitante, eventuali scadenze 

o procedure specifiche da seguire (accommodation e/o eventuali moduli richiesti dall’università 

ospitante). 

Gli studenti vincitori dovranno consultare l’Area per l’Internazionalizzazione per l’acquisizione 

delle informazioni necessarie relative sia all’assistenza sanitaria che al soggiorno (visto del 

Consolato del paese ospitante, dichiarazione università ospitante, ecc.) tenendo conto che gli 

studenti in mobilità sono tenuti a provvedere autonomamente a garantirsi adeguata copertura 

sanitaria durante la permanenza all’estero secondo le modalità previste dal paese ospitante: 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sa

nitaria&menu=italiani. Per stipulare una polizza sanitaria è anche possibile contattare il 

competente ufficio Servizio assicurativo d'ateneo di Sapienza dopo aver preso visione della 

informativa disponibile alla seguente pagina del sito: 

http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-e-uffici/direzione-risorse-umane-

finanziarie-e-patrimoniali/area/poliz . 
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L’assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile di cui lo studente beneficia 

automaticamente con l’iscrizione a Sapienza viene estesa, con le stesse modalità, per tutto il 

periodo di permanenza all’estero presso l’università ospitante: 

http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-e-uffici/direzione-risorse-umane-

finanziarie-e-patrimoniali/area/polizze . 

DOCENTI E RICERCATORI 

I docenti/ricercatori vincitori del presente bando sono tenuti a contattare direttamente e 

personalmente i propri omologhi presso le università ospitanti al fine di ottenere l’accettazione 

ufficiale allo svolgimento del proprio periodo di mobilità. Sarà, infatti, l’università ospitante a 

dover fornire tutte le indicazioni preliminari e necessarie relative sia all’assistenza sanitaria che al 

soggiorno (visto del Consolato del paese ospitante, dichiarazione Università ospitante, ecc.). I 

docenti/ricercatori in mobilità sono tenuti a provvedere autonomamente a garantirsi adeguata 

copertura sanitaria durante la permanenza all’estero secondo le modalità previste dal paese 

ospitante: 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sa

nitaria&menu=italiani oppure possono rivolgersi al competente ufficio Servizio assicurativo 

d'ateneo di Sapienza dopo aver preso visione della informativa disponibile alla seguente pagina 

del sito: http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-e-uffici/direzione-risorse-umane-

finanziarie-e-patrimoniali/area/poliz . 

Art.9 – CONTROLLI 

  
Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad 

effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla 

veridicità delle autocertificazioni. 

 

Art.10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto 

delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al D.Lgs 30 giugno 

2003, n.196. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell’Università e, 

in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente bando. In relazione al 

trattamento dei predetti dati, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui D.Lgs. n. 196/1996 e 

s.m.i. Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Roma in persona del suo legale 

rappresentante, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università. 

Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Antonella Cammisa – Direttore Area per 

l’Internazionalizzazione. 

 

Art.11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento, per le procedure di 

esclusiva competenza della Sapienza Università di Roma, è la dott.ssa Graziella Gaglione, ARI – 

Area per l’Internazionalizzazione. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ARI – Area per l’Internazionalizzazione 

Dott.ssa Olesya KIFA – erasmusworld@uniroma1.it 

 

Direttore Area per l’Internazionalizzazione 

Antonella CAMMISA 



Fac simile di domanda  

Domanda di candidatura nel quadro del bando 

ERASMUS+ International Credit Mobility 
per docenti e ricercatori in mobilità in uscita per fini di ricerca/insegnamento 

a.a. 2016/2017 

 

1. Dati Generali 
Cognome: 

Nome: 

Data di nascita: 

Qualifica: 

Facoltà: 

Dipartimento/Istituto/Centro: 

Indirizzo: 

Posta elettronica: 

Telefono: 

 
2. Destinazione prescelta 

 
3. Curriculum vitae (allegato di max 2 pagine) 
  

4. Sintesi del progetto di training/insegnamento da svolgere (max 1 pagina) 
 

5. Obiettivi e risultati attesi dal progetto di mobilità (max 1 pagina) 
Descrivere se e in quale maniera la proposta è inserita all’interno di una più ampia collaborazione 

internazionale o di un progetto di ricerca internazionale o di un accordo internazionale 

interuniversitario. 

 

6. Periodo di mobilità previsto (entro e non oltre il 31 luglio 2017) 
 

7. Eventuali precedenti finanziamenti ottenuti dall’Area per l’Internazionalizzazione 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi di quanto disposto dal 

D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni. 

 

 

 

Data         Firma 

 

………………………………    ……………………………………... 

      


