
 

 

 
Regolamento di selezione Erasmus+ 

 

Attività chiave 1 – KA 1: mobilità individuale a fini di apprendimento 

Mobilità per Studio 

Anno 2018-2019 

 

 

Art. 1 - Informazioni generali 

Erasmus+ è il Programma dell'UE nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello 

sport per il periodo 2014-2020. 

Per raggiungere i suoi obiettivi, il Programma Erasmus+, in particolare l’AZIONE CHIAVE1–MOBILITÀ 

INDIVIDUALE sostiene la mobilità degli studenti affinché possano intraprendere un'esperienza di 

apprendimento (Mobilità per Studio e Mobilità per Traineeship) in un altro Paese UE partecipante al 

Programma – Programme Countries – o in paesi extra-UE definiti come Partner Countries.  

Il presente regolamento disciplina la Mobilità per Studio che consente agli studenti di trascorrere un 

periodo di studi continuativo presso una Università Europea o extra UE che ha sottoscritto un Accordo 

Inter-istituzionale con l’Università Telematica e-Campus nell’ambito del Programma Erasmus+. 

 

Prima della partenza, ogni studente selezionato deve firmare un accordo che include un Learning 

Agreement che stabilisce il programma di studi da seguire all’estero, opportunamente concordato dallo 

studente, dalle organizzazioni di invio e di accoglienza. 

Lo studente in mobilità riceve un contributo economico – stabilito dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus 

Indire - e 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 sostenute 

all’estero con esito positivo, purché approvate in sede di Learning Agreement. 

 

Il presente bando ha carattere provvisorio e non vincolante per l’Università eCampus: le attività e i 

relativi finanziamenti sono subordinati all’approvazione della candidatura da parte dell’Agenzia 

Nazionale Erasmus Plus Indire, nonché all’effettiva sottoscrizione dell’accordo finanziario Erasmus Plus 

a.a. 2018/2019. 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissibilità 

Per accedere alla selezione Erasmus+ - Mobilità per Studio, gli studenti devono: 

 

1. Essere regolarmente iscritti all’Università Telematica e-Campus ; 

2. Aver ottenuto l’iscrizione ad uno dei seguenti corsi: 

 corsi di Studio con ordinamento ex D.M. 509/1999; 

 al secondo anno e successivi dei Corsi di Laurea Triennale (L); 

 al primo anno e successivi dei Corsi di Laurea Magistrale (LM); 



 

 

 al secondo anno e successivi del Corso di Laurea a Ciclo Unico (LM) in Giurisprudenza. 

3. Possedere adeguate competenze linguistiche (vedi art. 4); 

4. Presentare nella domanda di candidatura una proposta didattica delle attività formative da 

seguire per ogni sede partner indicata (max 2 scelte). 

N.B.: Gli studenti con cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad ERASMUS+ ed iscritti all'Università 

Telematica e-Campus sono eleggibili per la mobilità presso una Università del loro Paese di origine a 

patto che non siano ancora residenti in tale paese; in ogni caso, nel processo di selezione, non verrà 

data loro priorità. 

 

Art. 3 - Incompatibilità 

Gli studenti selezionati: 

 possono ottenere una borsa Erasmus+ per ogni ciclo di studi e per un periodo complessivo 

non superiore ai 12 mesi per ogni ciclo; nel caso dei cicli unici il numero massimo dei mesi 

è 24.  

 Non possono usufruire, nello stesso periodo in cui si beneficia del finanziamento per il 

progetto Erasmus+, di altro tipo di contributo comunitario o derivante da fondi 

dell'Università Telematica e-Campus assegnato per trascorrere un periodo di mobilità 

all'estero. 

 Non possono, nello stesso anno accademico, beneficiare di altri posti scambio con la stessa 

finalità (Mobilità per Studio). 

 Non potranno sostenere esami presso l’Università Telematica e-Campus durante il periodo 

di mobilità all’estero, ad eccezione dell’esame finale previsto per la Laurea di primo livello 

per cui lo studente potrà rientrare in Italia. 

 

Art. 4 - Requisiti linguistici 

Per potersi candidare al presente bando, gli studenti devono avere la conoscenza di una della 4 lingue 

comunitarie principali (francese, inglese, spagnolo, tedesco), a seconda della sede ospitante prescelta. 

Per i paesi del nord ed est Europa la lingua veicolare è di norma l’inglese. 

Il livello minimo richiesto è pari al livello B1 del CEFR (Quadro Comune di Riferimento per la conoscenza 

delle lingue riconosciuta dal Consiglio d’Europa). 

La conoscenza linguistica potrà essere autocertificata e dovrà essere allegata alla domanda di 

partecipazione. L’autocertificazione dovrà riportare tutte le informazioni necessarie per identificare il 

tipo di certificazione/attestato posseduto (data di conseguimento, valutazione secondo i livelli del CEFR, 

l’ente di rilascio comprensivo dell’indirizzo web). 

Sono valutabili le seguenti certificazioni/attestazioni ottenute/esami sostenuti da non più di 24 mesi 

dalla data di scadenza del presente bando: 

- Certificazioni linguistiche (es. TOEFL, IELTS, Cambridge, DELF, PLE, ecc), relative al 

conseguimento del  livello B1 del CEFR; 

- Esame sostenuto presso l’Università eCampus (livello minimo B1 del CEFR) con la specifica del 

voto e della data di superamento esame/i; 



 

 

- Soggiorno all’estero per un periodo di almeno tre mesi consecutivi per motivi di studio o lavoro 

(e relativa documentazione attestante). 

 

Gli studenti selezionati che non avessero, al momento della presentazione della propria candidatura, il 

requisito indicato, sono obbligati, a seguito della selezione, a sostenere l’esame di lingua o il test, presso 

il Centro Linguistico dell’Ateneo e-Campus prima della partenza per l’Università straniera prescelta. 

L’Ateneo si attiverà per favorire il raggiungimento del livello linguistico richiesto in coerenza con la 

Language Policy dell’Ateneo.  

Il superamento del test è requisito essenziale per la firma dell’accordo finanziario e quindi per poter 

partire. 

N.B.: il livello linguistico minimo indicato dal presente bando potrebbe essere più basso rispetto a 

quello richiesto dalle Università partner. Pertanto lo studente è tenuto ad informarsi circa i requisiti 

posti dalla sede partner consultando il relativo sito Internet o contattando direttamente l'Ufficio 

Relazioni Internazionali della sede partner. Si precisa che, nella maggior parte dei casi, il possesso del 

requisito linguistico viene richiesto dalle Università partner al momento dell’iscrizione quando cioè si 

dovrà inviare l’Application Form. 

La Commissione Europea metterà a disposizione un determinato numero di licenze per i corsi di lingua 

online “Online Linguistic Support” (OLS) agli studenti Erasmus selezionati che utilizzeranno come lingua 

di studio una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, italiano , tedesco, olandese, ceco, 

danese, greco, portoghese, polacco, svedese. L’Online Linguistic Support consiste in: 

 una valutazione obbligatoria per tutti gli studenti Erasmus prima e dopo il periodo di 

mobilità; 

 un corso di lingua secondo le necessità linguistiche del partecipante (sulla base di un 

numero finito di licenze assegnato dall’Agenzia Nazionale). 

 

Art. 5 - Periodo di studio e attività didattiche consentite all’estero 

La durata della permanenza presso l’Università straniera: 

 dipende dall’accordo inter-istituzionale sottoscritto dall’Università Telematica e-Campus 

con i diversi partner; 

 non può essere inferiore a tre mesi, né superiore a dodici; 

Le borse sono assegnate esclusivamente per le seguenti attività all’estero: 

 frequentare intere unità didattiche come previsto dall’ordinamento dell’Università 

ospitante (corsi e/o moduli) e svolgere, a conclusione dell’unità didattica frequentata, la 

prova d’esame; 

 compiere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea, sulla base del piano di lavoro 

approvato dal relatore e dal docente responsabile dell’istituzione ospitante; 

 svolgere un periodo di tirocinio combinato ad un periodo di studio. Il tirocinio deve essere 

svolto sotto la supervisione della stessa Università dove lo studente realizzerà il periodo di 

studio e le due attività devono essere svolte in maniera consecutiva. La durata complessiva 

di tale periodo di mobilità combinata è di minimo 3 mesi e massimo 12 mesi. Nel caso di 

tirocinio curriculare (con attribuzione di crediti formativi e obbligatorietà), è possibile 



 

 

effettuare il tirocinio all’estero anche nell’ambito del Programma Erasmus per studio, 

anche se non accompagnato da corsi o seminari, in quanto tale periodo di tirocinio ha a 

tutti gli effetti valore di periodo di studio. 

 

L’intero periodo di mobilità deve essere compreso tra il 1° Giugno 2018 e il 30 Settembre 2019 (termine 

perentorio entro il quale tutte le attività previste dal Programma Erasmus Plus dovranno concludersi). 

 

Art. 6 - Contributo finanziario 

Gli studenti selezionati potranno beneficiare per i mesi di effettiva permanenza all’estero di una borsa di 

mobilità – erogata dall’Agenzia Nazionale Erasmus – Indire, che non intende coprire l’intero costo del 

soggiorno di studi, ma che compenserà, almeno in parte, le maggiori spese sostenute presso il Paese 

ospitante. 

I finanziamenti  relativi ai Programme Countries sono distinti per 3 gruppi di Paesi di destinazione, 

raggruppati in base al costo della vita come riportato nella tabella sottostante (i seguenti dati sono 

relativi all’anno scorso e potrebbero subire lievi variazioni per l’anno 18/19): 

 

GRUPPO PAESE OSPITANTE IMPORTO MENSILE COMUNITARIO 

 

Gruppo 1 

Paesi partecipanti al 

Programma con un 

costo della vita alto 

Danimarca, Irlanda, 

Francia, Austria, 

Finlandia, Svezia, Regno 

Unito, Liechtenstein, 

Norvegia 

€ 280,00 

Gruppo 2 

Paesi partecipanti al 

Programma con un 

costo della vita medio 

Belgio, Repubblica Ceca, 

Germania, Grecia, 

Spagna, Croazia, Cipro, 

Lussemburgo, Paesi 

Bassi, Portogallo, 

Slovenia, Islanda, 

Turchia 

€ 230,00 

Gruppo 3 

Paesi partecipanti al 

Programma con un 

costo della vita basso 

Bulgaria, Estonia, 

Lettonia, Lituania, 

Ungheria, Malta, 

Polonia, Romania, 

Slovacchia, Ex 

Repubblica Iugloslava di 

Macedonia 

€ 230,00 

 

Per quel che riguarda le Borse Mobilità con i paesi extra UE,  Partner Countries, ammontano a € 

700/mese più le spese di viaggio calcolate in base alla distanza. 

 



 

 

Un contributo comunitario aggiuntivo è previsto per gli studenti in condizioni socio-economiche 

svantaggiate, sulla base dell’attestazione del valore ISEE (consultare il sito dell’Agenzia Nazionale 

www.erasmusplus.it). 

 

Eventuali finanziamenti speciali per gli studenti disabili possono essere stanziati dalla Commissione 

Europea.  

 

I contributi saranno erogati con le seguenti modalità: 

- 80% prima della partenza 

- 20% al rientro, previa presentazione della documentazione attestante l’avvenuta mobilità (EU 

Survey, Attestato rilasciato dall’istituto ospitante con indicazione delle date di svolgimento del 

periodo di studio, eventuali prove test OLS; Transcript of Records con la specifica degli esami 

sostenuti, risultati e crediti ottenuti). 

 

Art. 7 - Scelta delle destinazioni e motivi precludenti la partenza presso la sede estera 

Prima di presentare domanda gli studenti devono consultare l’elenco delle destinazioni indicate 

nell’Allegato A. 

 

L’elenco delle destinazioni suddiviso per Facoltà/Dipartimento mostra per ciascuna destinazione i 

seguenti campi: 

 NOME dell’ISTITUTO PARTNER 

 NOTE: sono riportate importanti informazioni che riguardano i termini dell’accordo inter-

istituzionale stipulato tra l’Università Telematica e-Campus e l’Università straniera. 

 CODICE ISCED: indica il codice ISCED (International Standard Classification of Education) 

per cui è stato siglato l’accordo inter-istituzionale. 

 

Attenzione: gli studenti devono scegliere destinazioni che presentano un Codice ISCED coerente con il 

proprio Corso di Studio, altrimenti, la loro scelta verrebbe collocata in posizione successiva a quelle 

candidature che presentano una maggiore coerenza tra Corso di Studio e Codice ISCED indicato 

nell’accordo inter-istituzionale. 

 DOCENTE: indica il docente promotore dell’accordo. 

 MESI TOTALI: indica i mesi di permanenza max messi a bando per una determinata 

destinazione. 

 CICLO DI STUDI: tale campo indica, per ciascuna destinazione, i livelli di studio per i quali 

sono previsti dei posti scambio. 

 

Attenzione: le borse messe a bando per la preparazione della tesi sono rivolte esclusivamente agli 

studenti dei corsi di laurea Magistrale/Specialistica. 

 

Ciascun candidato potrà scegliere fino ad un massimo di due destinazioni, in ordine di preferenza e per 

ciascuna di esse, dovrà obbligatoriamente compilare all’interno della domanda di candidatura una 
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proposta didattica con gli insegnamenti da seguire all’estero e quelli da convalidare, al rientro, presso 

l’Università Telematica e-Campus. Fanno eccezione quegli studenti che si candidano per tesi di laurea 

magistrale: in questo caso dovranno scegliere una sola destinazione. 

Una volta individuate le offerte che interessano, occorre controllare presso le sedi partner coinvolte che 

non ci siano delle condizioni che possano precludere la partenza: application deadline troppo 

ravvicinate, requisiti linguistici troppo alti, incompatibilità delle materie didattiche. 

Si riportano alcuni motivi per cui gli studenti selezionati potrebbero non essere accettati dall'Università 

partner: 

1. Le scadenze legate alla procedura d’iscrizione (application procedure) della sede partner. Il 

mancato invio dell’Application Form da parte dello studente, entro la scadenza fissata 

dall’Istituto partner, può comportare l’automatico rifiuto ad accogliere lo studente. Pertanto, gli 

studenti sono invitati a consultare, già prima di presentare la domanda, il sito Internet 

dell'Università straniera, in modo da conoscere le tempistiche da questa stabilite. 

2. I requisiti linguistici posti dalla sede partner. 

3. L'eventuale incompatibilità tra il piano di studio e l'offerta didattica della sede partner. Le 

caratteristiche dell’offerta didattica potrebbero subire variazioni nel corso del periodo in cui il 

bando è pubblicato e nel periodo successivo, poiché le Università partner potrebbero 

comunicare variazioni tali da influire, ad esempio, sulle tipologie di corsi di laurea a cui l'offerta 

si riferisce. 

4. Le modalità di ingresso e di soggiorno presso il Paese estero. Gli studenti in mobilità verso i 

Paesi candidati all’adesione e gli studenti extra-comunitari devono informarsi, tramite 

l'Università partner o gli enti preposti (ambasciate e consolati), sulle procedure richieste per 

l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel paese estero: se occorre ottenere il visto d'ingresso, 

quali sono le tempistiche e le procedure da rispettare, le modalità di richiesta dell'eventuale 

permesso di soggiorno/residenza temporanea. Gli studenti sono tenuti ad informarsi 

autonomamente sui requisiti e prima di presentare domanda.  

 

Le Università partner possono non accettare gli studenti anche se sono risultati vincitori della selezione 

effettuata dall'Università Telematica e-Campus. 

In ogni caso, la decisione finale circa l’ammissione spetta all’Università ospitante. 

 

Art. 8 - Proposta didattica/Learning Agreement 

Lo studente dovrà verificare che la meta selezionata garantisca al candidato un’offerta didattica 

coerente con la proposta didattica/Learning Agreement che lo studente vorrebbe presentare durante il 

periodo di studio all’estero. 

Il Learning Agreement https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_en) è un contratto di studio sottoscritto tra 

studente, Università di appartenenza e Università ospitante prima che il periodo di mobilità abbia inizio. 

È un documento obbligatorio che rappresenta lo strumento fondamentale nella procedura di 

riconoscimento delle attività formative sostenute e superate durante il periodo di studio all’estero. Nel 

momento dell’accettazione del posto scambio, lo studente selezionato, dopo un’attenta consultazione 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/learning-agreement_en
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sul sito Internet dell’Università ospitante dell’offerta formativa, elabora un Learning Agreement, 

indicando le attività formative che intende sostenere all’estero e che sostituiranno, per un numero di 

crediti equivalente, quelle attività previste dal corso di studio di appartenenza. Il numero di crediti deve 

corrispondere, in linea di massima, a quello che lo studente avrebbe acquisito nello stesso periodo di 

tempo presso l’Università Telematica e-Campus. Durante il periodo di studio all’estero, il Learning 

Agreement potrebbe subire modifiche, purché vengano formalmente accettate e sottoscritte da tutte le 

parti coinvolte. Nessuna attività svolta all’estero potrà essere riconosciuta se non inserita nel Learning 

Agreement. 

Gli studenti devono inserire nel piano di studio ufficiale gli insegnamenti e/o il programma di tesi, che 

intendono seguire presso l'Università straniera. 

Il numero massimo di CFU ottenibili all’estero è di norma pari a 60 crediti annui. Il numero minimo di 

crediti è pari a 1/3 del massimo, valore rapportabile all’effettivo periodo trascorso all’estero secondo 

quanto riportato dalla tabella sottostante: 

 

PERMANENZA IN MESI N. MINIMO CFU OTTENIBILI 

12 20 

11 18 

10 17 

9 15 

8 13 

7 12 

6 10 

5 8 

4 7 

3 5 

 

 

Art. 9 - Presentazione della domanda 

A partire dalla data di pubblicazione del bando e fino alla data di scadenza dello stesso, le domande di 

candidatura devono essere presentate seguendo due fasi obbligatorie: 

1. PRE-ISCRIZIONE 

2. ISCRIZIONE 

 

1. Pre-iscrizione  

A decorrere dal 15/1/18 ed inderogabilmente entro le ore 18,00 del 30/1/18  lo studente dovrà 

presentare domanda di pre-iscrizione, inviando una e-mail all’indirizzo mobilita@uniecampus.it con 

oggetto “ERASMUS + KA1 – MOBILITA’ a.a. 2018/2019 – DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE”, a cui è allegata 

la scansione in formato  pdf di una domanda di pre-iscrizione in carta semplice, debitamente firmata,  in 

cui dovrà indicare: 

 

Nome, Cognome, data e luogo di nascita 

Indirizzo di residenza 
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e-mail e numero di telefono 

Iscrizione all’anno…. del corso di laurea in … Numero crediti maturati… 

PRIMA SCELTA MOBILITA’ 

Università:  

Codice ISCED:  

SECONDA SCELTA MOBILITA’ 

Università:  

Codice ISCED:  

Attenzione: la fase di pre-iscrizione è obbligatoria per accedere alla fase successiva. 

 

2. Iscrizione  

A decorrere dal 1/3/18 ed inderogabilmente entro le ore 12,00 del 30/3/18 lo studente pre-iscritto 

dovrà  inviare a mezzo PEC (esclusivamente da un altro indirizzo PEC), all’indirizzo PEC  

scriviuniecampus@pec.uniecampus.it una e-mail con oggetto “ERASMUS + KA1 – MOBILITA’ a.a. 

2018/2019 – DOMANDA DI ISCRIZIONE” di conferma di iscrizione, indicando  nome, cognome, dati 

anagrafici, indirizzo e-mail e numero di telefono dello studente di cui si conferma l’iscrizione. 

 

Alla email deve essere allegata la seguente documentazione (in formato pdf):  

a) Una  copia  di  un  documento  di  identità  valido  (passaporto  o  carta  d’identità) 

b) Ipotesi del Learning Agreement per ognuna delle sedi selezionate in fase di pre-iscrizione 

(https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/learning-

agreement_en) 

c) Autocertificazione degli esami sostenuti (con relativi voti e crediti acquisiti) 

d) Lettera  di  motivazione  in  italiano  o  inglese 

e) Autocertificazione Linguistica corredata di eventuali certificati, come da Art. 4 

 

 

Art. 10 - Criteri di selezione 

Per la formulazione delle graduatorie si prenderanno in considerazione i seguenti criteri (assegnando 

parametri espressi in percentuale che concorrono nella valutazione piena al conseguimento del 100%): 

- Anno di corso al quale lo studente è iscritto, attribuendo un punteggio maggiore in relazione alla 

maggiore anzianità di iscrizione al corso di laurea (5%); 

- Coerenza del piano di studio con l’area disciplinare (corso di studio/codice ISCED) della/e sede/i 

prescelta/e (15%); 

- Numero degli esami e crediti acquisiti (30%); 

- Media della valutazione riportata (30%); 

- Conoscenze linguistiche dello studente relativamente alla lingua del paese prescelto e del livello 

di conoscenza, ovvero della lingua inglese (10%); 

- Motivazione addotta dallo studente (10%). 
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L’assegnazione delle destinazioni sarà effettuata dalla Commissione composta dai Delegati Erasmus, 

sulla base dei criteri sopra indicati e tenendo conto delle destinazioni scelte dagli studenti. 

Il numero delle borse disponibili per l’anno 2018/19 dipenderà dall’assegnazione da parte dell’Agenzia 

Nazionale Erasmus. Il 30% delle borse assegnate sarà riservato ai tesisti. 

 

Art. 11 - Esito della selezione 

Gli elenchi dei vincitori saranno resi pubblici sul sito-web di Ateneo nelle pagine che riguardano il 

programma Erasmus+ a partire dal 30/4/18. 

Nessuna comunicazione scritta verrà inviata ai medesimi. 

 

Art. 12 – Accettazione posto scambio, rinuncia 

Dopo la pubblicazione degli elenchi dei vincitori, i medesimi devono confermare l'accettazione del posto 

scambio inviando una PEC all’indirizzo scriviuniecampus@uniecampus.it entro 5 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria. 

I vincitori che non avranno sottoscritto l’accettazione o l’espressa rinuncia al periodo di mobilità 

Erasmus, entro i termini stabiliti nel calendario delle scadenze, saranno automaticamente depennati 

dalle graduatorie quali rinunciatari senza giustificato motivo e perderanno ogni diritto alla mobilità per 

l’anno in corso e all’eventuale assegnazione delle sedi rimaste disponibili. 

Gli studenti rinunciatari dovranno inviare una comunicazione di rinuncia, corredato da una copia della 

Carta d’Identità, al seguente indirizzo di posta elettronica: mobilita@uniecampus.it 

Dopo la data di scadenza per l’accettazione dei posti, in caso di eventuali rinunce, l’Ateneo provvederà a 

contattare via e-mail gli studenti successivi in graduatoria. 

 

Art. 13 - Status di studente Erasmus 

Gli studenti, che sono stati selezionati e soddisfano i criteri di eleggibilità Erasmus, acquisiscono lo status 

di studente Erasmus. Lo “STATUS” di studente Erasmus prevede l’esenzione dal pagamento delle tasse 

di iscrizione presso l’Università ospitante, la fruizione dei servizi offerti dall’Università straniera a parità 

di condizioni con gli studenti locali, il riconoscimento dell’attività svolta all’estero. 

Ogni studente Erasmus è tenuto: 

 Confermare l’accettazione entro il limite indicato nel calendario delle scadenze e 

presentare il Learning Agreement (o richiesta tesi/tirocinio); 

 a registrarsi presso l’Università ospitante rispettando modalità e tempi indicati dalla stessa 

Istituzione; 

 prima della partenza, a superare il test di lingua, qualora richiesto; 

 prima della partenza, a firmare e rispettare l’Accordo Finanziario con l’Università 

Telematica e-Campus in cui verrà regolato il rapporto tra lo studente e l’Ateneo durante il 

periodo di mobilità; 

 a corrispondere regolarmente all’Università Telematica e-Campus le tasse per l’anno 

accademico in corso; 

 a rispettare i regolamenti e il calendario accademico dell’Università di destinazione; 
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 ad assicurarsi che il Learning Agreement sia firmato dai Coordinatori Erasmus dei due 

Atenei; 

 a trascorrere l’intero periodo di studio presso l’Università ospitante come concordato 

nell’Accordo Finanziario. 

 

Art. 14 - Eventuale assegnazione sedi disponibili 

Qualora dovessero risultare sedi disponibili successivamente alla prima selezione e previa verifica dei 

finanziamenti disponibili, i candidati non selezionati in prima istanza potranno scegliere altra 

destinazione tra quelle vacanti. Sarà cura dell’Ateneo contattare gli studenti non risultati vincitori ed 

informare gli stessi circa le modalità e i tempi di assegnazione delle mete rimaste libere. 

 

Art. 15 - Revoca borsa di studio 

L’erogazione della borsa di studio può essere revocata dall’Università per gravi motivi o per 

inadempienze dello studente. 

 

Art. 16 - Scelta del semestre di soggiorno all’estero  

Glistudenti potranno scegliere il semestre compatibilmente con  l’offerta  formativa  dell’Università  Part

ner.  Successivamente  alla  pubblicazione  delle  graduatorie  e 

all’accettazione della sede aggiudicata lo studente è tenuto a comunicare la scelta del semestre a 

mobilita@uniecampus.it   

entro  3  giorni  dalla pubblicazione  delle  graduatorie.  In  mancanza  di  tale  comunicazione  nei  termi

ni  stabiliti,  verrà automaticamente assegnato il primo semestre come periodo di scambio. 

 

Art. 17 - Preparazione alla partenza e riunione generale  

Tra il 10 e il 20 maggio 2018 

(in giorno, orario e aula da definire) si terrà una riunione generale, cui tutti gli  

studenti ammessi al programma saranno tenuti a partecipare. 

 In questa occasione, gli studenti riceveranno le istruzioni e la documentazione necessarie per la 

preparazione alla partenza. 

 

Art. 18 - Accettazione da parte della sede ospitante  

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie che prevedono l’assegnazione di una sede a ciascu

no studente vincitore,l’accettazione  formale  dello  studente  è  rimessa  alla  valutazione  discrezionale  

dell’Università ospitante 

 

Art. 19 - Riconoscimento degli esami sostenuti all’estero  

Al termine del periodo di studi all’estero, dopo la ricezione dei certificati degli esami sostenuti (transcrip

t of records), verificata da parte del Delegato Erasmus, insieme al docente titolare dell'Accordo e al 

responsabile dell’Ufficio Crediti , rispettivamente la congruità e la regolarità della certificazione esibita, i 

voti conseguiti all’estero saranno convertiti in trentesimi. 
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Art. 20 - Informazioni e contatti 

Per informazioni generali (informazioni sul programma Erasmus+, modalità presentazione domanda di 

candidatura, modalità di accettazione posto scambio, pagamento borse di studio, etc.) utilizzare 

l’indirizzo di posta elettronica mobilita@uniecampus.it 

 

Informazioni riguardanti il percorso formativo che lo studente vorrà svolgere all’estero potranno essere 

fornite dai seguenti Delegati Erasmus: 

Ingegneria: Prof. Luca Cioccolanti (luca.cioccolanti@uniecampus.it), Prof. Riccardo Pecori 

(riccardo.pecori@uniecampus.it) 

Lingue Straniere Triennale: Prof. Francesco Pigozzo (francesco.pigozzo@uniecampus.it) 

Lingue Straniere Magistrale: Prof.ssa Silvia Bianciardi (silvia.bianciardi@uniecampus.it) 

Lettere Triennale: Prof. Federico della Corte (federico.dellacorte@uniecampus.it) 

Filologia Moderna Magistrale: Prof.ssa Lucia Bertolini (lucia.bertolini@uniecampus.it) 

Design: Prof.ssa Ambrogia Cereda (ambrogia.cereda@uniecampus.it) 

Psicologia: Prof. Mauro Manzoni (gianmauro.manzoni@uniecampus.it) 

Scienze Motorie: Prof. Filippo Macaluso (filippo.macaluso1@uniecampus.it) 

Economia: Prof. Manuela Ciani Scarnicci (manuela.cianiscarnicci@uniecampus.it) 

Giurisprudenza: Prof. Paola Todini (paola.todini@uniecampus.it ), Prof. Roberto Russo 

(roberto.russo@uniecampus.it ) 

Scienze della Comunicazione: Prof. Roberto Castaldi (roberto.castaldi@uniecampus.it ) 

 

Per informazioni riguardanti l’Università straniera (modalità di iscrizione, requisiti linguistici, 

accommodation, offerta didattica), visitare i siti Internet delle Università partner o contattare i loro 

Uffici Internazionali. 

 

Art. 21 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30.06.2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Art. 22 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è Cristina Barani 

Responsabile Segreteria Generale dell’Università Telematica e-Campus.  

 

 

CALENDARIO 

 Pre-iscrizione: dal 15/1/18 al 30/1/18 

 Iscrizione: dal 1/3/18 al 30/3/18 

 Pubblicazione elenchi vincitori: 30/4/18 
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ALLEGATO 1 – DESTINAZIONI DISPONIBILI  

 

 

PROGRAMME COUNTRIES 

 
UNIVERSITA’ NOTE ISCED DOCENTE MESI CICLO 

 

UNIVERSIDAD ISABEL I 
 
https://www.ui1.es/ 
 

 48 - Computing 
 
 
380 - Law 
 
 
311 - Psychology  
 
 
9021 - Physical Education -  
Sport Science 
 

Prof.  G. Anglani 6 
 
 
6  
 
 
6  
 
 
6  

1 ciclo 
 
 
Unico/tesi 
 
 
2° ciclo/tesi 
 
 
1° ciclo 

Pedagogical University of Cracow 
 
http://www.up.krakow.pl/en/ 

 224- History, Phylosophy 
and related Subjects 
 
 
313 - Political Sciences 
 
 
380 – Law 
 
 
312 - Sociology and cultural 
studies 

Prof. E. Landoni 5 
 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 

1°/2°/tesi 
 
 
 
1°/2°/tesi 
 
 
1°/ Unico/tesi 
 
 
1°/2°/tesi 

Universitat de Valencia 
 
 
https://www.uv.es/uvweb/college/en/u
niversity-valencia-1285845048380.html 

 

 222- Languages and 
Phylological Sciences 

Prof. P. Nitti 6 1°/2°/tesi 

Université de Bordeaux 
 
https://www.u-bordeaux.com/ 
 
 

 
 

In attesa di 
conferma 

222- Languages and 
Phylological Sciences 
 
 
224- History, Phylosophy 
and related Subjects 

 

Prof. F. Pigozzo 6 
 
 
 
 
6 

1°/2°/tesi 
 
 
 
 
1°/2°/tesi 

University of Warsaw 
 
http://en.uw.edu.pl/ 
 

In attesa di 
conferma 

2223 – Linguistics 
 
 
2221 – Modern EC 
Languages 
 
 

 

Prof. L. Bertolini 6 
 
 
6 
 
 

1°/2°/tesi 
 
 
1°/2°/tesi 
 

University of Thessaly 
 
http://www.uth.gr/en/ 
 

In attesa di 
conferma 

311 - Psychology  
 
 
9021 - Physical Education -  
Sport Science 
 

SMARTdesk 6 
 
 
6 
 
 

1°/2°/tesi  
 
 
1°/2°/tesi  
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582 - Building and Civil 
Engineering 
 
 
48 – Computing 
 
 
314 - Economics 

 

 
6 
 
 
 
6 
 
 
6 

 
1°/2°/tesi  
 
 
 
1°/2°/tesi 
 
 
1°/2°/tesi 
 

 

 

PARTNER COUNTRIES 

 
UNIVERSITA’ NOTE ISCED DOCENTE MESI CICLO 

 

The Catholic University of America 
 
https://www.catholic.edu/index.html 
 

 54 - Manufactoring and 
Processing 
 
 
 

Prof. B. Marchetti 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

1°/2°/tesi 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

https://www.catholic.edu/index.html

