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Art. 1 Informazioni Generali

Art. 1.1 Il programma Erasmus+
Erasmus+ è il programma dell'Unione Europea nei settori dell'istruzione, della
formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014-2020.
Gli obiettivi di questa azione sono:
- 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'attrattività 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.
L’azione Erasmus+ International Credit Mobility (E+ICM) offre agli studenti
un'esperienza di apprendimento in un Paese extra-UE da un minimo di 3 mesi fino a
un massimo di 6 mesi nell'ambito dei seguenti cicli di studio:
-

laurea;
laurea magistrale e ciclo unico;
dottorato di ricerca;

senza costi aggiuntivi di iscrizione presso l’istituzione ospitante (potrebbero essere
richiesti eventuali contributi cui sono soggetti anche gli studenti locali), ottenendo il
riconoscimento dell’attività formativa svolta. I periodi di Mobilità E+ICM si
sommano a quelli eventualmente già fruiti nel quadro del programma
Erasmus+ con università europee per un massimo complessivo fruibile di 12 mesi
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per il ciclo della laurea, di 12 mesi per il ciclo della laurea magistrale e di 24 mesi
per il ciclo unico.
I contributi E+ICM sono assegnati per lo svolgimento delle seguenti attività presso
un’istituzione ospitante estera:
-

studio;
ricerca per tesi.

L’E+ICM prevede 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.
Lo status di Erasmus+ Zero EU-grant permette di fruire delle agevolazioni legate
alla mobilità (nessun costo di iscrizione presso l’istituzione ospitante e
riconoscimento dell’attività formativa svolta) per le stesse università di
destinazione previste dal presente 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, con disponibilità esplicita
dello studente, saranno attribuiti finanziamenti di uguale importo rispetto all’E+ICM.

Art. 1.2 Destinatari
Destinatari del programma E+ICM sono esclusivamente gli studenti di
-

laurea;
laurea magistrale e ciclo unico;
dottorato di ricerca;

regolarmente iscritti a Sapienza Università di Roma per l’A.A. 2020/2021.

Art. 1.3 Periodo di mobilità
Nel presente bando è prevista l’assegnazione di contributi per la mobilità pari a mesi
6 ciascuno. Ogni mobilità non potrà, in nessun caso, avere una durata inferiore a
mesi 3. Concorrono nel calcolo a disposizione del candidato i mesi svolti nell’ambito
del Programma Erasmus+ e di precedenti programmi LLP/Erasmus (per studio, per
tirocinio e placement), Erasmus Mundus, se svolti nel ciclo di studi in corso, anche
se iscritti ad altro Ateneo per un massimo di 12 mesi complessivi.
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I candidati vincitori dovranno iniziare il periodo di studio all’estero nel 1° semestre
dell’anno accademico 2021/2022. Il periodo minimo di mobilità equivale a 3 mesi e
fino ad un massimo di 6 mesi.
Il periodo di mobilità dovrà essere concordato con le sedi ospitanti in accordo
con il loro calendario accademico.

Art. 1.4 Elenco mobilità disponibili
Tra le sedi sottoelencate il candidato potrà selezionare 1 destinazione. Nel caso di
interesse per più sedi dello stesso paese o per più paesi, sarà possibile esprimere
una seconda preferenza in sede di colloquio.
Le borse totali sono 17, di cui:
Paese
Bosnia

Brasile

Repubblica
Dominicana
Hong Kong
Israele

Università
Univerzitet u Zenici
Università di Mostar
Banja Luka
Univerzitet u Sarajevu
Universidade de Brasília
Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo
Universidade Federal de Santa Catarina
Federal university of Lavras
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rural Federal University of Pernambuco
Universidade de São Paulo
Universidade Federal de Goiás
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade Estadual de Londrina
University of Campinas - UNICAMP
Universidade Tecnologica Federal Do Parana
Universidade Federal da Bahia
Federal University of Sao Carlos
Universidade Federal Do Rio De Janeiro

N’ borse

Facoltà

2

Tutte

2

Tutte

Instituto Tecnológico de Santo Domingo

1

Tutte

City University of Hong Kong
Tel Aviv University
Ben-Gurion University Of The Negev
The Hebrew University Of Jerusalem
Shenkar Engineering.Design.Art (Pbc)

1

Tutte

3

Tutte
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Giordania

Libano

Marocco

Palestina

Sud Africa

Tunisia

Technion - Israel Institute Of Technology
American University of Madaba
German Jordanian University
Al-Balqa Applied University
Yarmouk University
The University of Jordan
Jordan University of Science and Technology
Zarqa University
Tafila Technical University
Mutah University LTD
Princess Sumaya University for Technology
MUBS
Université Saint-Joseph
LEBANESE UNIVERSITY
Balamand
Mohammed V
Universite Hassan Ii De Casablanca
Universite Sultan Moulay Slimane
International University Of Rabat
Cadi Ayyad University
Sidi Mohamed Ben Abdellah
Ibn Tofail University
Universite Abdelmalek Essaadi
Ecole Nationale D'architecture
Mundiapolis Universite
Islamic University of Gaza
Palestine Polytechnic University
University College of Applied Sciences
An-Najah National University
AL-AQSA UNIVERSITY
ArabAmericanUniversity Palestina
Birzeit University
University of KwaZulu-Natal di Durban
South Africa University Stellenbosch University
Stellenbosch University
Manouba
Institut Supérieur des Langues de Tunis I.S.L.T
Université de Carthage
Università di Sfax
Centrale Tunisia
University of Tunis

2

Tutte

1

Tutte

1

Tutte

1

Tutte

2

Tutte

1

Tutte
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Si forniscono, di seguito, i siti internet delle università partner dove potranno essere
reperite le informazioni sull’offerta accademica ed i programmi di ciascun ateneo
partner.
Paese

Università
Univerzitet u Zenici
Università di Mostar

Sito web
https://unze.ba/en/historija
.htm
https://www.unmo.ba/

Offerta Accademica
https://unze.ba/en/fakulteti
.htm
https://www.unmo.ba/univ
ersity/study-programs/

Banja Luka

https://www.unibl.org/en

Univerzitet u Sarajevu

https://www.unsa.ba/

Universidade de Brasília

https://www.unb.br/

https://www.unibl.org/en/s
tudies
https://www.unsa.ba/en/st
udy
https://international.unb.br
/search-results

Pontificia Universidade
Catolica de Sao Paulo

https://www5.pucsp.br/pa
ginainicial/

Universidade Federal de
Santa Catarina
Federal university of Lavras
Universidade Federal de
Minas Gerais

https://ufsc.br/

Bosnia

Brasile

https://ufla.br/
https://ufmg.br/

Universidade do Estado do
Rio de Janeiro

https://www.uerj.br/

Rural Federal University of
Pernambuco

http://www.ufrpe.br/br

Universidade de São Paulo

https://www5.usp.br/

https://www.pucsp.br/grad
uacao
https://www.pucsp.br/posgraduacao/mestrado-edoutorado
https://vestibular2019.ufsc
.br/guia-de-cursos/
https://ufla.br/cursos
https://ufmg.br/cursos

https://www.uerj.br/ensino
/cursos-de-graduacao/
https://www.uerj.br/pesqui
sa/cursos-de-posgraduacao/
http://www.ufrpe.br/br/gra
duacao
http://www.ufrpe.br/br/pos
-graduacao
https://www5.usp.br/ensin
o/
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Repubblica
Dominicana

Universidade Federal de
Goiás

https://www.ufg.br/

Universidade Federal do
Rio Grande do Sul

http://www.ufrgs.br/ufrgs/i
nicial

Universidade Estadual de
Londrina

https://portal.uel.br/home/

University of Campinas UNICAMP

https://www.unicamp.br/u
nicamp/

Universidade Tecnologica
Federal Do Parana
Universidade Federal da
Bahia

http://www.utfpr.edu.br/

Federal University of Sao
Carlos
Universidade Federal Do
Rio De Janeiro
Instituto Tecnológico de
Santo Domingo

https://www2.ufscar.br/

https://www.ufba.br/

https://ufrj.br/
https://www.intec.edu.do/

https://prograd.ufg.br/p/27
494-cursos-ufg
https://prpg.ufg.br/p/3498
2-programas-demestrado-e-doutorado-daufg
http://www.ufrgs.br/ufrgs/e
nsino/graduacao/cursos
http://www.ufrgs.br/ufrgs/e
nsino/pos-graduacao
http://www.uel.br/prograd/
?content=catalogocursos/catalogo_2020/cur
sos_graduacao.html
http://www.uel.br/proppg/p
ortalnovo/pages/inscricoe
s-programascursos/inscricoes-pornivel.php
https://www.dac.unicamp.
br/sistemas/catalogos/gra
d/catalogo2021/index.html
https://www.dac.unicamp.
br/sistemas/catalogos/pos
-grad/catalogo2021/
http://www.utfpr.edu.br/cu
rsos/graduacao#b_start=0
https://www.ufba.br/curso
s
https://www.flipsnack.com
/ntipropg/cat-logo-propg2019-ftp8b9mug.html
https://www2.ufscar.br/est
udante
https://ufrj.br/ensino-epesquisa/
https://www.intec.edu.do/
oferta-academica
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Hong Kong

Israele

Giordania

City University of Hong
Kong

https://www.cityu.edu.hk/

https://www.cityu.edu.hk/a
cademic/catalogue

Tel Aviv University

https://english.tau.ac.il/

https://english.tau.ac.il/pro
spective-students

Ben-Gurion University Of
The Negev

https://in.bgu.ac.il/en/Pag
es/default.aspx

The Hebrew University Of
Jerusalem

https://en.huji.ac.il/en

Shenkar
Engineering.Design.Art
(Pbc)

https://www.shenkar.ac.il/
en

Technion - Israel Institute
Of Technology

https://www.technion.ac.il/
en/home-2/

American University of
Madaba

https://aum.edu.jo/en/

https://in.bgu.ac.il/en/Glob
al/Pages/General/Course
s-in-English---Lists.aspx
http://info.huji.ac.il/enoverseas/general_informa
tion/BA
http://info.huji.ac.il/enoverseas/MAgeneralinfor
mation
https://www.shenkar.ac.il/
en/faculties/azrieli-facultyof-design
https://www.shenkar.ac.il/
en/faculties/pernickfaculty-of-engineering
https://www.shenkar.ac.il/
en/departments/multidisci
plinary-art-school
https://admissions.technio
n.ac.il/en/english/generalinformation/
http://ug.technion.ac.il/Cat
alog/CatalogEng2020/ind
ex1.html
https://graduate.technion.
ac.il/en/academicprograms/
https://aum.edu.jo/en/aca
demics/aum-catalog
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German Jordanian
University

http://www.gju.edu.jo/

Al-Balqa Applied University

The University of Jordan

https://www.bau.edu.jo/in
dex.aspx
https://www.yu.edu.jo/inde
x.php/en/
http://ju.edu.jo/home.aspx

Jordan University of
Science and Technology

https://www.just.edu.jo/Pa
ges/Default.aspx

Zarqa University

https://www.zu.edu.jo/en/

Tafila Technical University

http://www.ttu.edu.jo/en/

Mutah University LTD

https://www.mutah.edu.jo/
en/english/Home.aspx

Yarmouk University

http://www.gju.edu.jo/cont
ent/undergraduateprograms-3413
http://www.gju.edu.jo/cont
ent/graduate-programs3412
https://www.bau.edu.jo/Pl
ans2.aspx
http://admreg.yu.edu.jo/en
/
http://registration.ju.edu.jo
/en/english/CourseDescri
ption/Forms/All_Descriptio
n.aspx
https://www.just.edu.jo/Ad
mission/undergraduate/Pa
ges/ProgramsOfStudy.as
px?degree=1
https://services.just.edu.jo
/CourseSchedule/Default_
en.aspx
https://www.zu.edu.jo/en/
Collage/Studies/index.asp
x?id=69
http://www.ttu.edu.jo/en/a
dmission/bachelorsdegree/
http://www.ttu.edu.jo/en/a
dmission/masters-degree/
https://graduatestudies.m
utah.edu.jo/Home.aspx
https://xwww.mutah.edu.j
o/en/content/academicprograms-and-degrees
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Princess Sumaya
University for Technology

https://www.psut.edu.jo/

MUBS

https://www.mubs.edu.lb/

Université Saint-Joseph

https://www.usj.edu.lb/

LEBANESE UNIVERSITY

https://www.ul.edu.lb/

Balamand

http://www.balamand.edu.
lb/home/Pages/default.as
px
http://www.um5.ac.ma/um
5/

http://www.balamand.edu.
lb/CurrentStudents/Pages
/Catalogue.aspx
http://www.um5.ac.ma/um
5/formation-initiale

Universite Hassan II De
Casablanca

http://www.univh2c.ma/

Universite Sultan Moulay
Slimane

http://www.usms.ac.ma/w
ebsite/

http://www.univh2c.ma/?p
age_id=1787
http://www.univh2c.ma/?p
age_id=1951
http://www.usms.ac.ma/w
ebsite/?page_id=1275

Libano

Mohammed V

Marocco

https://sites.google.com/p
sut.edu.jo/graduateresear
ch/graduate-studies/ourprograms
https://www.psut.edu.jo/co
ntent/about
https://www.psut.edu.jo/co
ntent/catalog
https://www.psut.edu.jo/co
ntent/businessadministration-bsc-about
https://www.mubs.edu.lb/
en/academics_mubs/catal
ogue.aspx
https://www.mubs.edu.lb/
en/academics_mubs/offeri
ngs.aspx
https://www.usj.edu.lb/ang
lais/programs.php?lang=2
https://www.usj.edu.lb/ad
mission/pdf/dossadm21en.pdf
https://www.ul.edu.lb/facul
te/faculties.aspx
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International University Of
Rabat

https://www.uir.ac.ma/en

Cadi Ayyad University

https://www.uca.ma/

Sidi Mohamed Ben
Abdellah

http://www.usmba.ac.ma/
~usmba2/

Ibn Tofail University

https://www.uit.ac.ma/

Universite Abdelmalek
Essaadi

https://www.uae.ma/websi
te/

Ecole Nationale
D'architecture
Mundiapolis Universite

http://www.archi.ac.ma/
https://www.mundiapolis.
ma/

Islamic University of Gaza

http://www.iugaza.edu.ps/
en/

Palestine Polytechnic
University

https://www.ppu.edu/p/

University College of
Applied Sciences

https://en.ucas.edu.ps/

Palestina

https://www.uir.ac.ma/en/
page/bachelors-degreeprogram
https://www.uca.ma/fr/pag
e/formations-initialesproposees-par-luca
http://www.usmba.ac.ma/
~usmba2/affairesacademiques/licences/
http://www.usmba.ac.ma/
~usmba2/affairesacademiques/masters/
https://www.uit.ac.ma/offr
es-de-formations/
https://cufcc.uit.ac.ma/
http://uae.ma/website/site
s/default/files/offre_format
ion_2020-2021.pdf
http://www.archi.ac.ma/#
https://www.mundiapolis.
ma/formulaire-formationcontinue#1552276914116
-58fdd7e1-6d48
http://www.iugaza.edu.ps/
en/About-IUG
http://www.iugaza.edu.ps/
en/Faculties
https://ced.ppu.edu/progra
ms
https://www.ppu.edu/p/en/
Colleges-Deanships
https://en.ucas.edu.ps/Ac
ademics/BachelorPrograms/Nursing-andHealth-Sciences
https://en.ucas.edu.ps/Ac
ademics/Diploma-

Pag. 13

Programs/InformationTechnology-Department

Sud Africa

An-Najah National
University

https://www.najah.edu/en/

AL-AQSA UNIVERSITY

https://www.alaqsa.edu.ps
/en/home/

ArabAmericanUniversity
Palestina

https://www.aaup.edu/

Birzeit University

https://www.birzeit.edu/

University of KwaZulu-Natal
di Durban

https://ukzn.ac.za/

South Africa University

https://www.unisa.ac.za/si
tes/corporate/default

https://www.najah.edu/en/
academic/undergraduateprograms/
https://www.najah.edu/en/
academic/postgraduateprograms/
https://www.alaqsa.edu.ps
/en/page/4/AlaqsaUniversity-Gaza-Faculties
https://www.aaup.edu/Aca
demics/UndergraduateStudies
https://www.aaup.edu/Aca
demics/Graduate-Studies
https://www.birzeit.edu/en
/study/programs
http://applications.ukzn.ac
.za/ProgrammesOffered/UndergraduateProgrammes.aspx
http://applications.ukzn.ac
.za/ProgrammesOffered/PostgraduateProgrammes-Listing.aspx
https://www.unisa.ac.za/si
tes/corporate/default/Colle
ges
https://www.unisa.ac.za/st
atic/corporate_web/Conte
nt/Apply%20for%20admis
sion/MD/Documents/Mast
ers-doctoral-studies-
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booklet-2021.pdf

Tunisia

Stellenbosch University

http://www.sun.ac.za/engli
sh

Manouba

http://www.uma.rnu.tn/ind
ex.php?code=5

Institut Supérieur des
Langues de Tunis I.S.L.T

http://www.islt.rnu.tn/

Université de Carthage

http://www.ucar.rnu.tn/

http://www.sun.ac.za/engli
sh/maties/Pages/WhatCa
nIStudyUndergraduate2.aspx
https://www0.sun.ac.za/pg
studies/postgraduateprogrammes.html
http://www.uma.rnu.tn/pag
e.php?code=39
http://www.islt.rnu.tn/curs
us/masters-2/
http://www.islt.rnu.tn/curs
us/doctorats/
http://www.ucar.rnu.tn/fac
ulte-des-sciences-debizerte/
http://www.ucar.rnu.tn/fac
ulte-des-scienceseconomiques-et-degestion-de-nabeul/
http://www.ucar.rnu.tn/fac
ulte-des-sciencesjuridiques-politiques-etsociales/
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Università di Sfax

https://univ-sfax.tn/

Central University Tunisia

https://www.universitecent
rale.net/fr/

University of Tunis

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

https://univsfax.tn/index.php?cible=fo
rmation_domaine&d=L&d
_e=25
https://univsfax.tn/index.php?cible=fo
rmation_domaine&d=M&d
_e=25
https://univsfax.tn/index.php?cible=fo
rmation_domaine&d=D&d
_e=25
https://www.universitecent
rale.net/fr/9/formationsinitiales
http://www.utunis.rnu.tn/P
remDiplomes.php
http://www.utunis.rnu.tn/M
astere.php

Sono inoltre disponibili sedi per mobilità a zero EU-grant (vedi art. 1.1 del presente bando) per
le seguenti destinazioni.
Si fa presente che le candidature a zero EU-grant dovranno comunque essere accettate
dall’Università ospitante, pertanto i candidati saranno considerati vincitori solo a valle
dell’accettazione dell’Ateneo estero. A questa specifica tipologia di studenti, con disponibilità
esplicita dello studente, sarà possibile attribuire finanziamenti di uguale importo rispetto
all’E+ICM.
Paese
Argentina
Colombia
Iran
Russia
USA

Università
Universidad Nacional Del Litoral
Universidad Nacional Del Sur
Universidad De Los Llanos
Persian Gulf University
Irkutsk National Research Technical
University
Moscow State Linguistic University - Mslu
Penza State University
University of California San Diego

N. posti
1
1
1
1
1

Facoltà
Tutte
Tutte
Tutte
Tutte

1
1
1

Tutte
Tutte
Tutte

Tutte
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Vietnam

Can Tho University

1

Ho Chi Minh City University of Technology
And Education
Truong Dai Hoc Kinh Te Quoc Dan National
Economics University

1

Chemical Engineering,
Power System and
Civil Engineering

1

Tutte
Tutte

Art. 1.5 Contributi economici
Il contributo E+ICM intende coprire parte dei costi derivanti dalla permanenza
all’estero e non tutte le spese che normalmente lo studente deve sostenere.
Il contributo per studenti in mobilità in uscita è di 700€/mese verso tutti i Paesi di
destinazione per qualsiasi ciclo di studi. 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. Nel caso di un periodo di
mobilità non corrispondente ad un numero intero di mensilità, il contributo finanziario
verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni nel/i mese/i incompleto/i per 1/30 del
costo unitario mensile. L’ammontare della borsa europea sarà calcolato
automaticamente dallo strumento comunitario Mobility Tool, secondo l’anno
commerciale di 360 giorni (pertanto ogni mese, indipendentemente dalla sua durata,
sarà considerato di 30 giorni).
La fruizione del contributo finanziario E+ICM è incompatibile con altre sovvenzioni
comunitarie derivanti da altri programmi/azioni finanziati dall’Unione europea e con
borse erogate da Sapienza (ad esclusione delle borse di dottorato, che sono,
invece, cumulabili, con le borse E+ICM).
Oltre al contributo per il sostegno individuale, gli studenti vincitori del contributo
E+ICM diretti nei Paesi partner riceveranno i seguenti importi integrativi a copertura
dei costi di viaggio:
Distanze di viaggio1
Tra 100 e 499 Km
Tra 500 e 1999 Km
Tra 2000 e 2999 Km
1

Importo
180 EUR per partecipante
275 EUR per partecipante
360 EUR per partecipante

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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Tra 3000 e 3999 Km
Tra 4000 e 7999 Km
8000 Km o più

530 EUR per partecipante
820 EUR per partecipante
1500 EUR per partecipante

Le distanze vengono calcolate utilizzando il Distance Calculator reso disponibile
dalla Commissione europea al seguente link:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en.
Trattamento fiscale del contributo Erasmus+: Ai sensi della Legge 28.12.2015 n.
208 Art. 1, comma 50, alle borse di studio per la mobilità internazionale si applicano
le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

Art. 1.6 Modalità di pagamento della borsa
I dati anagrafici, fiscali e bancari utilizzati per il pagamento saranno quelli dichiarati
dallo studente nel contratto di mobilità.
Il contributo sarà erogato in tre rate:
- il pagamento della prima rata (pari al 50% del totale) sarà disposto all'inizio
della mobilità, entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione d’arrivo
nell’istituzione ospitante e includerà anche il rimborso delle spese di viaggio
secondo i massimali indicati nella tabella di cui all’art. 1.5;
- la seconda rata, pari al 30% del totale, sarà erogata entro 90 giorni dalla
dichiarazione d’arrivo presso l’istituzione ospitante.
- La terza rata, pari al 20% del totale, sarà erogata al rientro in sede dello
studente, previa consegna della documentazione completa di fine periodo di
mobilità e dopo la puntuale verifica, da parte degli uffici competenti, della
compilazione dell’indagine (survey) di fine mobilità, la quale viene inviata allo
studente 30 giorni prima del suo rientro direttamente dal Mobility Tool della
Commissione europea.

Art. 2 Requisiti di ammissione e presentazione della candidatura
Art. 2.1 Requisiti di ammissione al bando
Per partecipare alla selezione per l’assegnazione di un contributo per mobilità
E+ICM, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
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-

Essere iscritto, al momento della candidatura, a Sapienza Università di
Roma, per l’a.a. 2020/2021 ad un corso di:
● laurea;
● laurea magistrale e ciclo unico;
● dottorato di ricerca;

-

-

-

-

2

Lo studente dovrà provvedere al rinnovo dell'iscrizione a Sapienza per l’a.a.
2021/2022 entro le scadenze fissate dall’Ateneo (consulta la pagina
https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/studenti
sezione
“Tasse
universitarie”), fatta eccezione per i laureandi, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento degli studi
Non essere residente nel paese in cui si intende svolgere la mobilità E+ICM.
Possedere un'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta dalla
sede ospitante presso la quale si seguiranno i corsi o si svolgerà la ricerca e
come indicato nei siti delle sedi a bando. E+ICM considera di
fondamentale importanza il possesso dei requisiti linguistici per lo
svolgimento di una mobilità di qualità. A tale scopo, lo studente dovrà
certificare il possesso del livello di conoscenza della lingua richiesto dalla
sede di destinazione controllando sul sito della stessa le informazioni o
adempimenti in merito ai requisiti linguistici richiesti (e.g. possesso di idonea
certificazione con soglia minima di punteggio, etc.). In mancanza di una
specifica disposizione da parte dell’università o della sede di interesse, lo
studente dovrà certificare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese
al momento dell’invio dalla domanda di candidatura del presente bando. Lo
studente è comunque responsabile del raggiungimento del requisito
linguistico richiesto dalla sede ospitante.
Non essere titolari di altro contributo comunitario per il periodo di
permanenza all’estero rispetto al contributo previsto dal presente bando né
di borse erogate da Sapienza che si sovrappongano, anche parzialmente, al
periodo di mobilità E+ICM (ad esclusione delle borse di dottorato, che sono,
invece, cumulabili, con le borse E+ICM).
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.

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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-

-

Gli studenti iscritti al 3° anno della laurea 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 e la formalizzazione dell'iscrizione alla
laurea magistrale (la formalizzazione dell’iscrizione al CdL Magistrale
prevede il pagamento delle tasse universitarie, da attestare mediante
dichiarazione sostitutiva da produrre insieme alla dovuta documentazione).
Non possono partecipare gli studenti iscritti a Master, a Scuole di
Specializzazione e a Corsi singoli.

Art. 2.2 Domanda di candidatura
Il modulo di candidatura potrà essere compilato fino al 15 aprile ore 14.00
avvalendosi dell’applicazione web “Domanda di candidatura on line” disponibile
alla pagina:
http://151.100.101.75/candidatura/login.aspx?tipo_utenza=erasmus_extra_ue.
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 .
Gli studenti di laurea, di laurea magistrale e di corsi a ciclo unico sono tenuti
a caricare nel modulo i seguenti documenti:
- Curriculum Vitae (in lingua inglese) secondo il modello Europass scaricabile al
link
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculumvitae/templates-instructions, debitamente firmato pena l’esclusione dalla
selezione;
- Lettera motivazionale indirizzata all’università di destinazione (in lingua
inglese);
- Traduzione in inglese degli esami sostenuti durante il percorso di studi in
Sapienza (un certificato per ciclo di studio), seguendo il modello scaricabile in
sede di candidatura per le Facoltà per cui non è disponibile la versione Inglese
sul portale Infostud;
- Per i laureati di laurea o laurea magistrale di altri atenei, traduzione in lingua
inglese certificata, da parte dell’istituzione rilasciante il titolo o mediante
traduzione giurata, dei titoli e degli esami sostenuti;
- Learning Agreement già approvato dai Responsabili Accademici per la Mobilità
(RAM) competenti per facoltà e per corsi di studio:
- Passaporto o prova di richiesta di nuovo passaporto già prodotta alla Questura;
- Certificazione di conoscenza linguistica secondo quanto richiesto nell’Art.2.1.
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N.B.: E’ di fondamentale importanza la corretta formulazione della sezione
riguardante il Learning Agreement da svolgere presso l’Università ospitante con
l’indicazione degli esami da sostenere o il lavoro di ricerca da sviluppare
all’estero. Pertanto, la mancata compilazione del piano di studi comporterà
l’esclusione della candidatura. 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. Il Learning Agreement
dovrà essere approvato dal competente Responsabile Accademico della Mobilità
(RAM) della propria Facoltà (https://www.uniroma1.it/it/pagina/coordinatori-eresponsabili-accademici-mobilita-internazionale-0) prima della consegna della
candidatura ed essere sottoscritto dallo studente interessato.
Al fine di garantire allo studente in mobilità il riconoscimento dei crediti ottenuti in
seguito al superamento dei relativi esami all’estero, il Learning Agreement dovrà
essere sottoscritto anche dall’università di accoglienza. Tale approvazione e
sottoscrizione da parte dell’università ospitante avverrà dopo la selezione dei
candidati e potrà, pertanto, essere soggetto a revisione in base alla disponibilità
effettiva dei corsi prescelti per il semestre di riferimento.
I dottorandi sono tenuti a presentare in sede di candidatura i seguenti
documenti:
- Curriculum Vitae (in lingua inglese) secondo il modello Europass scaricabile al
link
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculumvitae/templates-instructions, debitamente firmato pena l’esclusione dalla
selezione;
- Lettera motivazionale indirizzata all’università di destinazione (in lingua
inglese);
- Autorizzazione del coordinatore di dottorato alla mobilità richiesta;
- Piano di ricerca proposto alla sede ospitante (in lingua inglese);
- Pre-accettazione da parte dell’istituzione prescelta;
- Certificazione di conoscenza linguistica secondo quanto richiesto nell’Art.2.1.
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
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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 la scadenza del presente
bando, nonché la mancata veridicità delle informazioni autocertificate o
dichiarate costituirà motivo di esclusione.
Le candidature incomplete saranno automaticamente escluse. Non saranno
considerate e verranno escluse le candidature pervenute con modalità diversa da
quella sopra indicata.
N.B.: Si richiede l’utilizzo dell’account di posta elettronica istituzionale con dominio
@studenti.uniroma1.it, poiché questo sarà l’unico canale di comunicazione utilizzato
ai fini della presente selezione, anche dopo la scadenza del bando, per qualsiasi
comunicazione ad essa relativa.

Art. 2.3 Commissione giudicatrice
Le domande pervenute saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione
giudicatrice, nominata dal Direttore di Area, che assegnerà le borse sulla base di
una graduatoria di merito.

Art. 2.4 Criteri di selezione
La Commissione di cui all’Art.2.3 valuterà le domande degli studenti candidati in
base ai seguenti criteri e con i relativi punteggi (fino ad un massimo di 100 punti):
1. Numero di crediti conseguiti rispetto ai crediti previsti rispetto all’anno di
iscrizione: fino ad un massimo di 20 punti.
2. Media aritmetica dei voti riportati negli esami sostenuti fino al momento della
domanda: fino ad un massimo di 20 punti. Per gli studenti iscritti ai corsi di
laurea magistrale e a ciclo unico, verrà presa in considerazione la media
matematica degli esami sostenuti durante il corso di laurea, ad esclusione
del voto di laurea, e gli esami sostenuti 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: fino ad un massimo di 10 punti.
4. Colloquio attitudinale e motivazionale volto alla valutazione (fino ad un
massimo di 50 punti):
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- della conoscenza della lingua richiesta dall’istituzione ospitante e/o
della lingua inglese (fino ad un massimo di 25 punti);
- della pertinenza e qualità del programma di esami o del progetto di
ricerca per tesi proposto dal candidato e la relativa motivazione (fino
ad un massimo di 25 punti).
I candidati idonei saranno, pertanto, convocati tramite posta elettronica istituzionale
all’indirizzo
indicato
nella
domanda
di
candidatura
(cognome.matricola@studenti.uniroma1.it) per sostenere il colloquio attitudinale e
motivazionale. L’elenco dei candidati ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito
http://www.uniroma1.it/internazionale/erasmus/mobilita-extra-ue.
Decorsi 10 giorni, saranno organizzati i colloqui (eventualmente per via telematica)
di valutazione del profilo dei candidati in relazione ai requisiti del bando.
La partecipazione al colloquio è obbligatoria: i candidati che non
parteciperanno saranno considerati rinunciatari.
Si precisa che:
- il colloquio si potrà svolgere in videoconferenza;
- non sarà possibile avanzare richieste di spostamento della data di colloquio
assegnata: eventuali istanze in tal senso non saranno prese in
considerazione.
Sapienza Università di Roma si riserva il diritto di differire, eventualmente, la data
del colloquio, dandone tempestiva comunicazione ai candidati mediante posta
elettronica.
L’assegnazione dei contributi sarà deliberata in modo insindacabile dalla
Commissione.
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 Joint Master Degree, Accordi Bilaterali e
Doppio Titolo.
N.B.: Nel calcolo della media aritmetica degli esami sostenuti non concorrono:
- esami sostenuti all’estero durante il soggiorno Erasmus qualora non ancora
convalidati, poiché riferiti ad esami per i quali non è stato ancora concluso il
processo di convalida;
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- esami di profitto extracurriculari ex art. 6 del Regio Decreto n. 1269/38, poiché
tali esami non concorrono al raggiungimento dei CFU previsti per il
conseguimento del titolo e non fanno media;
- esami integrati e ADE (attività didattiche elettive) se non conseguiti i crediti
relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato;
- esami “corsi singoli”, se gli stessi non sono stati già riconosciuti nel corso di
laurea, laurea magistrale e a ciclo unico oppure a percorso unitario al quale lo
studente è immatricolato per il corrente anno accademico;
- esami annullati per mancato rispetto delle propedeuticità;
- esami dichiarati che risultano solo prenotati e non sostenuti oppure non
prenotati;
- CFU relativi alla prova finale.

Art. 3 Formulazione delle graduatorie
Art. 3.1 Articolazione graduatoria
Espletati i colloqui di selezione, la Commissione redigerà la graduatoria di merito
provvisoria dei vincitori e degli idonei. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata
sulle pagine web della Trasparenza: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
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.
L’inserimento nella graduatoria 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’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.
Art. 3.2 Accettazione del contributo
Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria i candidati vincitori
riceveranno una comunicazione via e-mail dell’esito della selezione all’indirizzo
istituzionale (cognome.matricola@studenti.uniroma1.it). Gli stessi saranno invitati a
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fornire riscontro entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dichiarando la
propria disponibilità o meno ad accettare la borsa di studio. La mancata osservanza
del suddetto termine verrà considerata come rinuncia. I candidati idonei che
subentreranno saranno tenuti a rispettare le modalità ed i tempi previsti.
Lo status di studente Erasmus+ e la titolarità del relativo contributo saranno acquisiti
solo a seguito della stipula del contratto finanziario.
La mobilità prevista dal presente bando dovrà svolgersi entro e non oltre il 31 luglio
2022, a meno di eventi straordinari attualmente imprevedibili. Lo svolgimento di
mobilità inferiori a 3 mesi o l’annullamento della mobilità comporteranno la
decadenza della mobilità E+ICM e la restituzione dell’intera borsa o della somma
già versata al beneficiario.
Art. 3.3 Rinuncia alla mobilità
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. 3.4 Ingresso nel paese ospitante e assicurazione
Lo studente dovrà informarsi autonomamente in merito a eventuali norme che
regolano:
- l’ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative
rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia. Ulteriori
informazioni possono essere reperite qui: http://www.viaggiaresicuri.it/;
- Assistenza sanitaria nel Paese ospitante, rivolgendosi alla propria ASL o alle
rappresentanze diplomatiche.
L’assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile, di cui lo studente beneficia
automaticamente con l’iscrizione all’Ateneo, viene estesa, con le stesse modalità,
per tutto il periodo di permanenza all’estero presso l’ente di destinazione. Le polizze
e le informazioni sono pubblicate alla pagina web:
http://www.uniroma1.it/ateneo/amministrazione/aree-e-uffici/direzione-risorseumane-finanziarie-e-patrimoniali/area/polizze .
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Le suddette assicurazioni riguardano solo le attività di studio e ricerca e non
comprendono la copertura di rischi connessi all’esercizio della professione medica e
delle strutture sanitarie. Pertanto, gli studenti dell’area sanitaria saranno responsabili
del reperimento di tali assicurazioni in modo autonomo.
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=Assisten
za%20sanitaria&menu=italiani .

Art. 4 Informazioni procedurali e logistiche
Per poter formulare, con consapevolezza, il progetto curriculare che si intende
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/relatore della tesi, 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 e secondo quanto previsto nel Learning Agreement. 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 studi.
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).

Art. 5 Altre disposizioni
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Art. 5.1 Controlli
In base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procede ad
effettuare idonei controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi
sulla veridicità delle autocertificazioni. La mancata veridicità delle informazioni,
dichiarate o autocertificate, costituisce motivo di esclusione/decadenza.
Art. 5.2 Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento per
l’ambito di esclusiva competenza di Sapienza Università di Roma è la Dott.ssa
Graziella Gaglione, Capo Settore Mobilità Extra-UE e Accordi Didattica
Internazionale presso l’Area per l’Internazionalizzazione.
Art. 5.3 Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal nuovo Regolamento Europeo n.
679 del 27/04/2016 - GDPR (General Data Protection Regulation) nonché dalla
normativa nazionale vigente.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del
procedimento, Dott.ssa Graziella Gaglione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: ARI – Area per l’Internazionalizzazione,
Dott.ssa Ester Latini: erasmusworld@uniroma1.it.
ART. 5.4 Termine del procedimento
Il termine entro il quale si presume di concludere e pubblicare gli esiti della selezione
è il 30 aprile 2021.

Firmato
La Rettrice

