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Oggetto:  Program ma Erasmus+ - Avviso di Selezione  2020/21 -  grad 
uatorie, assegnazione borse, mod ulistica. 

 

AVVISO DI SELEZIONE ERASMUS 2020121 

Si comunica che con DR nr. 1 27 del 13-01 -2020 è stato emanato e pubblicato sul sito web di 
Ateneo l'avviso di selezione per l'assegnazione di borse Erasm us per mobilità a fini di studio - A.A. 
2020/21. Le informazioni relative alle norme di carattere generale, l'elenco delle scadenze e 
l'elenco di tutti gli scambi attivati per l'A.A. 2020/21 è reperi bile alla pagina Erasmus del sito web di 
Ateneo. 

 
 

PARTECIPAZIONE  AL PROGRAMMA  ERASMUS 

Le domande d i partecipazione devono essere compilate ESCLUSIVAMENTE sul sito web 
d'Ateneo a partire dal 15 gen naio 2020 ed entro e non  oltre le ore  1 2.00 del  13 febbraio 
2020. 
Si fa presente che anche quest'an no la proced u ra per la partecipazione alla Selezione 
Erasm us prevede la sola fase online, pertanto, la stampa della domanda non dovrà più 
essere consegnata in forma cartacea. 
Fanno eccezione: 

I . Gli studenti iscritti a scuole di specializzazione e dottorati di ricerca per i quali 
la proced ura è analoga a quella dello scorso anno con consegna delle domande 
di partecipazione alle struttu re di afferenza entro le ore 12.00 del 13 febbraio 
2020. 

2. Gli studenti che, ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso di Selezione, in fase di domanda 
online, riscontrino inesattezze nei dati relativi alla media dei voti degli esami ed 
ai crediti conseguiti, dovranno presentare u n'autocertificazione della propria 
carriera su u no specifico mod ulo, reperibile alla pagina Erasmus del sito web di 
Ateneo, alle struttu re di afferenza entro le ore 12.00 del 13  febbraio  2020 
insieme alla copia della domanda. Si ritiene utile precisare che la proced ura di 
domanda  online,  ai fini  del  calcolo  della  med ia dei voti  degli  esami  e della 
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percentuale dei cred iti conseguiti, tiene conto per tutti gli studenti degli esami 
sostenuti entro il 31 dicem bre 2019; per i soli  studenti  iscritti  al  primo anno 
delle lauree triennali, magistrali a ciclo unico e lauree magistrali, tiene conto 
degli esami sostenuti fino alla data di scadenza prevista per la compilazione 
della domanda. La percentuale dei crediti  è  calcolata  conven zionalmente  sul 
nu mero massi mo di cred iti che lo studente può consegui re entro il primo 
semestre dell'anno accademico  2019/20. 

NELLE TABELLE DEGLI SCAMBI ATTIVATI PER CIASCU N DIPARTI MENTO, SONO IN DICATE 
LE  STRUTTU  RE  PRESSO  LE  QUALI  CONSEG  NARE   LA   DOCU  MENTAZIONE 
EVE NTUALMENTE N ECESSARIA. 

 
 
SELEZIONE DEI CANDIDATI 

La selezione dei candidati Erasmus è curata da ciascun Dipartimento/Scuola e sarà di competenza 
delle commissioni Erasmus Dipartimentali o di Scuola. 

La selezione dei candidati deve fare riferimento ad almeno tre criteri specifici: 
merito; 

competenza linguistica; 

motivazione. 

Si evidenzia  che  sono   inseriti  in  tutte  le  tabelle  i  livelli  di  conoscenza  della  lingua 
richiesti dalle università estere: come specificato in  fondo  a  tutte  le  tabelle.  la 
documentazione relativa alla conoscenza linguistica deve essere esibita  alla  u niversità  estera 
alla data dell'invio dell'Application prevista da ciascu na università e dovrà essere 
obbligatoriamente consegnata all'Ufficio Relazioni I nternazionali all'atto della sottoscrizione del 
contratto. 
I verbali di selezione dovranno essere redatti da ciascuna commissione nel rispetto delle d irettive 
impartite dal l'Agenzia Nazionale Erasmus+ e secondo il modello inviato via email dall'Ufficio 
Relazioni I nternazionali, con la chiara ind icazione dei punteggi riportati dai cand idati per 
ciascuno   dei  criteri  di   selezione. 

 
 
GRADUATORIE 
Le graduatorie dovranno essere affisse all'albo dei Dipartimenti/Scuole e delle strutture didattiche 
interessate    e    OBBLIGATORIAME NTE    pu bblicate    sul    sito     i nternet     di 
ciascun Di partimento a partire dal 03 marzo 2020, insieme  all'indicazione delle  strutture 
dove glistudenti vincitori dovranno consegnare l'accettazione della borsa. 
Entro la stessa data (03 marzo 2020), ciascun Dipartimento/Scuola dovrà trasmettere, 
esclusivamente in forma cartacea, all'Ufficio Relazioni I nternazionali i verbali di selezione 
debitamente firmati e le grad uatorie con l'indicazione dei vincitori, della destinazione, degli 
idonei e degli esclusi e i relativi punteggi ottenuti. Si prega di non anticipare i documenti 
per e-mail ma di provvedere alla esclusiva trasmissione cartacea dei verbali entro la 
scadenza ind icata così che l'ufficio  abbia il tem po di controllarne  il  conten uto. 



 
ACCETTAZIONE EASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO 

Gl i studenti vincitori di borsa Erasm us dovranno esercitare il d iritto di accettazione a partire dal 4 
marzo e fino alle ore  12,00  del  18 marzo  2020. 

A partire dal 1 9 marzo e fino al 27 marzo 2020 gli organi competenti potran no procedere allo 
scorrimento delle graduatorie secondo modalità da loro stessi individuate. 

Entro e non  oltre il  7  aprile  2020   dovranno   pervenire   all'Ufficio   Relazioni   Internazionali, 
escl usivamente     tramite     i     referenti    am ministrativi     Erasm us     di     Diparti mento     tutte 
le schede di  assegnazione/accettazione. debitamente com pi late i n ogni parte e fi rmate. e le 
eventual i rin unce scritte degl i studenti risultati vincitori. Anche in questo caso. si prega d i non 
anticipare le schede di accettazione via email, ma di provvedere per tempo alla esclusiva consegna 
cartacea. 

 
 

 
 
 

Ulteriori success1v1 scorrimenti potran no avvenire solo per mobilità da svolgersi nel secondo 
semestre. Il termine ultimo per l'accettazione  degli  studenti  per  questi  ulteriori  scorrimenti  è 
fissato, com pati bilmente con  le scadenze  previste  dalle  U niversità partner, i mprorogabilmente  al 
16   settembre    2020. 

Si rappresenta che, laddove i termini per le procedu re di nomi nation e application per 
il pri mo semestre siano scaduti o in im minente scadenza, le borse disponibili sono da 
intendersi per il solo secondo semestre. 

 
 

LEARNING AGREEMENTS 

I learning agreement verificati  e  sottoscritti dai promotori  e/o  da  chi  formalmente designato dal 
Di parti mento, dovranno essere consegnati dagli studenti all'Ufficio Relazioni Internazionali all'atto 
della prenotazione o della sottoscrizione dei contratti. 
Al fine di evitare spiacevoli inconvenienti agli studenti presso le Università partner e rilievi da parte 
dell'Agenzia Nazionale Erasmus+, si raccomanda vivamente ai docenti promotori  di stabilire per 
iscritto la decorrenza del periodo  d i  permanenza all'estero  dello  studente  tenendo  conto  delle 
date  di  inizio  e  fine  dei  corsi  e/o  dei  periodi    di  attività  delle  sedi  straniere. 

Si rammenta che il learning agreement deve ri portare, per ciascun esame o attività, il n umero di 
crediti   che  sarà  riconosciuto     allo  studente   al   rientro. 

Si ritiene opportu no ricordare che lo studente, al rientro, previa presentazione del transcri pt of 
records rilasciato dall'U niversità d i desti nazione, avrà diritto al pieno riconosci mento delle attività 
svolte all'estero come indicate nel learning agreement. 

LE  SCHEDE  DI  ACCETTAZIONE  INCOMPLETE  NON  SARANNO  PRESE    
IN 
CARICO DALL'UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E  
VERRANNO RESTITU ITE Al DIPARTI MENTI INTERESSATI. 

I learn ni  g agreement - debitamente compilati e 
all'Ufficio Relazi oni Intern azionali 

fsirtmudaetinti- 
al l'atto della 

prenotazione/sottoscrizione del contratto Erasm us. 



 
Si ricorda, inoltre, che lo studente che al rientro dal l'estero non sarà  in  grado  di  dimostrare  di 
avere superato almeno un esame per ciascun semestre e di avere svolto il lavoro d i  tesi  e/o 
tirocinio  previsto,  dovrà  restituire  l'intero  importo  della  borsa  di  studio.  E'   im portante. 
dunque. qualora si  intendano  assegnare  borse   per   la   preparazione  della  tesi.  che  lo studente 
sia affidato a un tutor in grado d i seguirlo nel lavoro d i ricerca e di certificare. a fi ne periodo. 
l'attività svolta. 

Ai fini di quanto sopra comunicato si segnala che: 

• la documentazione citata nella presente è reperibile sul sito internet www.u nina.it. 

• L'eventuale cambio di periodo di stud i all'estero dal I al Il semestre va concordato tra lo 
studente e il promotore dello scambio e comunicato per mail da quest'ulti mo all'Ufficio 
Relazioni Internazional i alla persona di contatto per ciascun diparti mento: 

 
 

Paola  De  Matteis:  Dipartimenti   d i   AG RARIA   -  BIOLOG IA 
GI U RISPRU DENZA - MATEMATICA - SCIENZE 
SCIENZE DELLA TERRA AMBIENTE E RISORSE 

FISICA 
CHIMICH E 

Marta  Maciocia: Dipartimenti ECONOMIA 
SCIENZE ECONOMICH E 
MEDICI NA 

MANAGEMENT E ISTITUZION I 
E STATISTICH E - SCUOLA DI 

Luigia Mondo: Dipartimenti di ARCHITETTU RA 
Dipartimenti) - SCIENZE SOCIALI 

ING ENGERIA (tutti 

Anna  Perriccioli: Dipartimenti di FARMACIA -MEDICINA VETERINARIA 

Lupo Simeone: Di partimenti SCIENZE POLITICHE -STUDI UMANISTICI 
 
 
 
 
 

 


