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Bando di Ateneo per  la Mobilità Erasmus Studenti per Studio 
anno accademico 2014/2015 

 
Art. 1 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il programma Erasmus+ - Mobilità per Studio per Studenti consente agli studenti di 
trascorrere un periodo di studi continuativo presso un’Università Europea convenzionata 
con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. 
 
Lo studente in mobilità Erasmus riceve un contributo economico, come indicato al 
successivo art. 6, 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 Programma Erasmus+ consente di vivere esperienze culturali all'estero, di conoscere 
nuovi sistemi di istruzione superiore e nuovi contesti culturali e sociali, partecipando così 
attivamente al processo di integrazione europea. 

 
 

Art. 2 
OGGETTO 

 
L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria bandisce per l’a.a. 
2014/2015 un avviso di selezione per l’attribuzione di borse di mobilità Erasmus da 
usufruire presso le Università partner indicate nell’allegato A e per eventuali altre 
destinazioni che si rendano disponibili a seguito di ulteriori integrazioni/stipule di accordi 
bilaterali con Università straniere ospitanti che saranno rese note attraverso la pubblicazione 
sul sito www.unistrada.it. 
Tali borse sono fruibili dal 1 Gennaio 2015 al 30 Settembre 2015 e prevedono periodi di 
studio di minimo 3 e massimo 9 mesi, secondo quanto stabilito dagli accordi con gli Atenei 
partner (Allegato A). 
 
Gli studenti interessati sono invitati a presentare domanda di candidatura, attenendosi alla 
procedura indicata al successivo art. 7, per essere inclusi nella graduatoria di idoneità 
ERASMUS Studio dalla quale si attingerà fino a copertura delle borse finanziate 
dall’Agenzia Nazionale ERASMUS+. 
 
 

Art. 3 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

 
Per poter presentare la propria candidatura al bando Erasmus+ - Mobilità per Studio a.a. 
2014/15 è necessario: 
 

http://www.unistrada.it.
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1. Essere regolarmente iscritti all’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria nell'anno accademico in corso, indipendentemente dal Paese di cittadinanza. 
Per poter effettuare la mobilità Erasmus+ gli studenti dovranno essere iscritti almeno 
al II° anno di corso e non oltre il I° anno fuori corso dei Corsi di laurea di primo 
livello, i candidati iscritti ad un Corso di laurea di secondo livello possono presentare 
la domanda di partecipazione al programma Erasmus+ a partire dal I° anno di corso e 
non oltre il I° anno fuori corso. 

2. Avere espletato tutte le formalità necessarie, in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento d’Ateneo per il riconoscimento dei periodi di studio all’estero. 

3. Provvedere prima della partenza al rinnovo dell’iscrizione per l’a.a. 2014/2015 o 
all’iscrizione alla Laurea Specialistica come indicato al comma 1 del presente 
articolo. 

4. Non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità indicate nell’art. 4 del presente 
bando. 

5. Essere cittadini di uno Stato membro dell’U.E. o di un Paese partecipante al 
programma o aver ottenuto lo stato di rifugiato o apolide in uno stato membro o, se 
cittadini extracomunitari, essere residenti permanenti ai sensi del D.l.vo n. 286 del 
1998. Gli studenti con cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad ERASMUS+ e 
iscritti all'Università per Stranieri di Reggio Calabria sono eleggibili per la mobilità 
presso un'Università del loro Paese di origine a patto che non siano ancora residenti 
in tale Paese. Essi dovranno, inoltre, ottenere, prima di poter confermare 
l'accettazione del posto scambio, il nulla osta da parte dell'Università ospitante. 

6. Possedere adeguate competenze linguistiche, come definito dall’art. 5 del presente 
bando. 

  
 

Art.4 
INCOMPATIBILITÀ 

 
Gli studenti che si candidano al Bando Erasmus+ - Mobilità per Studio: 
 

1. Possono ottenere una borsa per ogni ciclo di studi e per un periodo complessivo non 
superiore ai 12 mesi per ogni ciclo. Precedenti esperienze di mobilità effettuate 
nell’ambito del programma Erasmus, Erasmus Placement, Erasmus Mundus Azione 
1 (solo per coloro che hanno utilizzato fino all’a.a. 2012/13 borse Erasmus per 
effettuare la mobilità strutturata) ed Erasmus Mundus Azione 2 nell’ambito del 
programma LLP devono essere considerate ai fini del calcolo dei mesi già fruiti, al 
fine di verificare che lo studente non abbia già raggiunto o superato i 12 mesi previsti 
per ciclo. 

2. Non possono usufruire, nello stesso periodo in cui beneficiano del finanziamento per 
il progetto Erasmus+, di altro tipo di contributo comunitario (comprese le borse per 
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frequentare Joint Master Degree - ex Erasmus Mundus Azione 1) assegnato per 
trascorrere un periodo di mobilità all'estero. 

3. Se risultano assegnatari del posto scambio Erasmus+, non possono, nello stesso anno 
accademico, beneficiare di altri posti scambio con la stessa finalità (studio); possono 
invece beneficiare di posti scambio con finalità diverse (tirocinio e ricerca per la tesi, 
oppure studio e tirocinio).  

 
 

Art. 5 
REQUISITI LINGUISTICI DI ACCESSO 

 
AI fine di garantire agli studenti in mobilità Erasmus+ una verifica puntuale del livello di 
conoscenza linguistica posseduto, l'Università prevede prove e/o colloqui di verifica delle 
competenze linguistiche che saranno valutate da un’apposita Commissione, all’uopo 
individuata. 
 
Si specifica che tali test/colloqui linguistici hanno l'obiettivo di: 

a) dare consapevolezza agli studenti del loro livello di competenza linguistica in tempi 
utili per poter mettere in atto azioni volte al miglioramento; 

b) fornire ai docenti proponenti uno strumento omogeneo per la valutazione degli 
studenti nella formulazione delle graduatorie; 

c) fornire uno strumento di certificazione del livello di competenza linguistica degli 
studenti per rispondere alle richieste - sempre più frequenti - delle Università partner. 

 
È possibile sostenere il colloquio per un massimo di due lingue e, per ogni lingua scelta, una 
sola volta. 
 
Sono esonerati dal sostenere gli accertamenti gli studenti che abbiano conseguito un 
certificato ufficiale rilasciato da uno degli Enti Certificatori previsti nelle tabelle di 
equipollenza del Quadro Comune Europeo di Riferimento (ALLEGATO B) o un certificato 
del Centro Linguistico d’Ateneo, con esclusione delle attestazioni di superamento delle 
prove di idoneità linguistica.  
Non sono considerati validi i certificati che riportino una data anteriore all’1/1/2012. 
 
 

Art. 6 
CONTRIBUTO FINANZIARIO 

 
Le borse di studio alla mobilità per studio sono da considerare come un contributo alle 
maggiori spese legate al soggiorno all'estero e sono costituite da: 
 

 il contributo dell'Unione Europea. Si tratta di un importo mensile rapportato al Paese 
di destinazione dello studente in mobilità e ai mesi di effettiva permanenza all'estero. 
In particolare, i finanziamenti sono distinti per gruppi di Paesi di destinazione 
raggruppati in base al costo della vita. Ai sensi delle Disposizioni nazionali allegate 
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alla Guida al Programma Erasmus+ 2014 - Settore Istruzione Scolastica, Educazione 
degli Adulti e Istruzione Superiore, alle quali si rimanda per opportuna informazione, 
gli importi sono così stabiliti: 

 
GRUPPO 1 

(costo della vita ALTO) 
Austria, Denmark, Finland, France, 
Ireland, Italy, Lichtenstein, Norway, 

Sweden, , United Kingdom 
GRUPPO 2 

(costo della vita MEDIO) 
Belgium, Croatia, Czech Republic, 
Cyprus, Germany, Greece, Iceland, 

Luxembourg, Netherlands, Portugal, 
Slovenia, Spain, Turkey 

GRUPPO 3 
(costo della vita BASSO) 

Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, 
Lithuania, Malta, Poland, Romania, 

Slovakia, Former Yugoslav Republic 
of Macedonia 

 
           BORSA PER STUDIO 

 
              MOBILITÀ verso Paesi del GRUPPO 1: € 280/mese 

 
              MOBILITÀ verso Paesi del GRUPPO 2: € 230/mese   

 
              MOBILITÀ verso Paesi del GRUPPO 3: € 230/mese 
 

Si segnala che, ai sensi delle predette Disposizioni nazionali, gli studenti con condizioni 
socio-economico svantaggiate – individuati secondo le indicazioni che saranno 
successivamente indicate dall’Autorità nazionale (MIUR) - potranno godere di un 
eventuale contributo aggiuntivo. 
 Un eventuale contributo integrativo sarà stanziato dall’Università per Stranieri 

“Dante Alighieri” sulla base di criteri che verranno successivamente resi noti, per un 
importo che verrà stabilito in base ai fondi disponibili a bilancio e alle mensilità da 
finanziare. 

  
I finanziamenti sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero di attività 
ammissibili, la cui durata sia pari ad almeno 3 mesi e non superiore a 9 mesi.  
 
Il periodo di studio all’estero si può svolgere a partire dal 1° Gennaio 2015 e deve essere 
continuativo. I finanziamenti sono inoltre legati agli studi e/o attività svolti all'estero e 
all'ottenimento del riconoscimento degli stessi da parte del Consiglio di Facoltà. Gli studenti 
che non completino alcuna attività di studio con risultato soddisfacente e/o che non 
ottengano da parte dei preposti organi del loro Corso di Studi alcun riconoscimento di 
attività sostenute e/o che non richiedano alcun riconoscimento, dovranno restituire l'intero 
ammontare dei finanziamenti ricevuti. 
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Art. 7 
DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 
La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito 
www.unistrada.it.  
Il modulo di domanda, opportunamente compilato e sottoscritto, dovrà pervenire a mezzo 
raccomandata o essere consegnato brevi manu entro le ore 12:00 del  30 Settembre 2014 
presso l’ufficio Protocollo generale dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, sita in 
Via del Torrione 95, 89125, Reggio Calabria. 
All’atto della ricezione il predetto modulo dovrà essere corredato, a pena di esclusione, dai 
seguenti documenti: 

1. autocertificazione - redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 - relativa a tutti 
gli esami superati presso l’Ateneo e regolarmente verbalizzati. L’autocertificazione 
prodotta potrà essere sottoposta a controllo di veridicità; 

2. se il candidato è in possesso di titoli validi ai sensi dell’art. 5 del presente bando, 
autocertificazione redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 relativa al 
possesso dei titoli e fotocopia del titolo. L’autocertificazione prodotta potrà essere 
sottoposta a controllo di veridicità; 

3. una fotografia in formato tessera; 
4. copia firmata di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
5. copia del codice fiscale. 

Resta a carico del mittente il mancato recapito - per qualunque motivo - della domanda 
entro il termine di cui sopra. 
 
 

Art. 8 
SELEZIONE OFFERTE DISPONIBILI 

 
È possibile presentare domanda per un massimo di due offerte (destinazioni) di mobilità per 
studio diverse, indicando un ordine di preferenza. Si invitano gli studenti a verificare i 
requisiti linguistici minimi richiesti per le mobilità selezionate. 
 
Le caratteristiche delle offerte possono subire variazioni nel corso del periodo in cui il 
bando è pubblicato, poiché le Università partner potrebbero comunicare variazioni che 
potrebbero influire, ad esempio, sulle tipologie di corsi di laurea a cui l'offerta si riferisce. 
 
Le offerte che riportano l'indicazione “offerta non ancora confermata dall'Università 
partner” segnalano che, al momento della pubblicazione, per quell'offerta di scambio, 
l'Università partner non ha ancora garantito la disponibilità ad accogliere gli studenti 
dell'Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria. Si specifica che i termini 
di questi accordi potrebbero subire modifiche successive alla pubblicazione del bando e/o 
che, se si presenta domanda per una sede con le caratteristiche in questione e si supera il 
processo di selezione, in mancanza di successiva conferma dell'accordo da parte 
dell'Università partner, non è garantita la possibilità effettiva di usufruire del posto scambio. 
 

http://www.unistrada.it.
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Una volta individuate le offerte d’interesse, occorre controllare sul sito internet delle sedi 
partner coinvolte che non ci siano delle condizioni che possano precludere la partenza. 
Inoltre si consiglia, in questa fase, di contattare l’Ufficio Relazioni Internazionali 
dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, anche nel caso in cui il 
colloquio non sia stato indicato come requisito obbligatorio nella scheda relativa all'offerta. 
Le Università partner possono non accettare gli studenti anche se sono risultati vincitori 
della selezione effettuata dall'Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, 
motivando tale scelta.  

 
 

Art. 9 
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
Le borse verranno assegnate in base a criteri di merito accademico. Per ogni Livello di 
studi, la  
partecipazione al Bando è subordinata al conseguimento di un numero minimo di crediti, 
secondo il seguente schema:  
 
Corsi di laurea di I livello (triennale):  

 Iscritti al 2° anno: 30 crediti richiesti;  
 Iscritti al 3° anno: 60 crediti richiesti;  
 Iscritti NON regolarmente in corso: 1°FC. 90 crediti richiesti.  

Corsi di laurea di II livello (specialistica/magistrale):  
 Iscritti al 1° anno: 0 crediti richiesti;  
 Iscritti al 2° anno: 30 crediti richiesti;  
 Iscritti NON regolarmente in corso:1° FC. 60 crediti richiesti.  

 
Formule per il calcolo del punteggio di merito:  
Il calcolo della graduatoria si baserà sulle seguenti formule:  
 
STUDENTI ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA DI PRIMO LIVELLO 
 
Punteggio = (50* VM/30) + (50* (creditiSuAnni)/60) 
 

 creditiSuAnni= crediti acquisiti nel corso di laurea di primo livello/ anni di 
iscrizione al corso di laurea di primo livello 

 VM = voto medio pesato sui crediti 
 ViCi = voto dell’esame i-esimo, crediti dell’esame i-esimo 

 
STUDENTI ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA DI SECONDO LIVELLO  
 
Punteggio = (50* VM/30) + (25* (creditiSuAnni)/60)+(25*R/33) 
 
 

 creditiSuAnni = crediti acquisiti nel corso di laurea di secondo livello/ anni di 
iscrizione al corso di laurea di secondo livello 

 R = (votoLaurea1livello * 3 / 11) * (3 / anniLaurea1livello) * 1,1   
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 VM = voto medio pesato sui crediti 
 ViCi = voto dell’esame i-esimo, crediti dell’esame i-esimo 

 
 

Art. 10 
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA ERASMUS 

 
Dopo la scadenza per la presentazione delle domande, l’Ufficio Relazioni Internazionali 
valuta le candidature e comunica la graduatoria provvisoria, la quale viene pubblicata 
successivamente on-line sul sito www.unistrada.it. 
 
Dopo la pubblicazione della graduatoria provvisoria i vincitori devono confermare 
l'accettazione del posto scambio entro 15 giorni, con comunicazione scritta all’Ufficio 
Relazioni Internazionali. Dopo tale scadenza, i vincitori che non hanno accettato vengono 
automaticamente depennati dalla graduatoria e si procederà allo scorrimento delle stessa 
secondo l’ordine di classificazione degli studenti. 
 
Viene poi pubblicata una graduatoria definitiva, seguita da un altro periodo per 
l'accettazione dei posti scambio. 
 
Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, in caso di eventuali rinunce, l’Ufficio 
Relazioni Internazionali provvederà a contattare via e-mail gli studenti, seguendo l’ordine di 
collocazione in graduatoria; nella comunicazione sarà indicato il termine ultimo entro il 
quale confermare l’accettazione: se tale scadenza non sarà rispettata, gli uffici procederanno 
a contattare gli studenti, scorrendo la graduatoria.  
 
Dopo aver confermato l'accettazione del posto scambio lo studente è tenuto a: 

 sottoscrivere un “Contratto Individuale” con l'Università per Stranieri “Dante 
Alighieri”, contenente clausole minime definite dalla Commissione Europea; 

 produrre il Learning Agreement in conformità a quanto previsto dal Regolamento 
d’Ateneo per il riconoscimento dei periodi di studio all’estero. 

 adempiere alle richieste amministrative (application procedure) poste dalla sede 
partner (application form, attestazioni linguistiche ed eventuale altra 
documentazione). 
 

Benché sia l'Ufficio Relazioni Internazionali a comunicare alla sede partner i candidati 
risultati  vincitori della selezione, è comunque compito dello studente stesso informarsi 
sugli adempimenti amministrativi e sulle relative scadenze poste dalle sedi partner e 
osservarli, pena il rischio di non essere accettato dalla sede partner nonostante sia risultato 
vincitore della selezione (il bando) organizzata dall'Università per Stranieri “Dante 
Alighieri” di Reggio Calabria. 
 
È possibile rinunciare al posto scambio dopo averlo accettato, provvedendo al tempestivo 
invio della rinuncia all’Ufficio Relazioni Internazionali. La rinuncia è consentita solo per 
gravi motivi di ordine personale o nel caso in cui vi siano state - nell'offerta didattica della 
sede partner – variazioni tali da non consentire allo studente vincitore di effettuare alcun 

http://www.unistrada.it.
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tipo di attività didattica. Occorre, una volta accertata l'impossibilità di usufruire del posto 
scambio, comunicare la rinuncia al più presto e, comunque, non oltre il 24 Ottobre 2014. 
Solo per le rinunce effettuate entro questa data, infatti, si potrà procedere con lo scorrimento 
della graduatoria degli idonei. In tutti i casi successivi di rinuncia, il posto scambio andrà 
vacante e non ci saranno possibilità di riassegnarlo. 
 
La rinuncia al posto scambio non comporta alcuna penalizzazione dal punto di vista 
didattico, né rispetto alla partecipazione a bandi successivi. 
 
 

Art. 11 
ATTIVITÀ DA SVOLGERE NELLA SEDE ESTERA E LEARNING AGREEMENT 
 
Ai fini della candidatura è necessario indicare le attività didattico-formative che si 
intendono svolgere all'estero. Si specifica che queste informazioni sono indicative e non 
precludono la possibilità di scegliere altre attività per il piano di studi ufficiale (il Learning 
Agreement) che va fatto approvare dal Consiglio di Facoltà prima della partenza. 
 
 

Art. 12 
RIAPERTURA TERMINI E INTEGRAZIONE ELENCO BORSE DISPONIBILI 

 
A partire dal mese di Ottobre 2014 e fino al mese di Dicembre 2014, potranno essere rese 
note sul sito dell’Università eventuali vacanze di posti, disponibili a seguito di rinunce da 
parte di vincitori delle borse o eventuali nuove borse, disponibili a seguito di ulteriori 
Accordi stipulati in corso d’anno con Università straniere ospitanti. 
Contestualmente saranno resi noti i criteri fissati per le relative selezioni, basate sul 
curriculum accademico dei candidati.  
 
I requisiti, le modalità per la presentazione delle domande, il modulo di candidatura, i criteri 
delle selezioni e le modalità per l’accettazione delle borse sono quelli previsti nel presente 
bando con riferimento alla prima selezione, salvo quanto diversamente indicato. 
 
 

Art. 13 
RIENTRO 

 
Al suo rientro in Italia, lo studente beneficiario di borsa di mobilità Erasmus è tenuto, entro 
30 giorni, a presentarsi presso l’Ufficio Relazioni Internazionali e consegnare un attestato 
rilasciato dal Rettore, dal Delegato Erasmus o dal Responsabile dell’Ufficio Relazioni 
Internazionali dell’Istituto ospitante, dal quale risulti chiaramente il periodo di frequenza 
dello studente presso l’Università straniera. 
Nel caso in cui non ottemperasse a tale obbligo, lo studente sarà tenuto alla restituzione 
dell’intera borsa di studio. 
 
Qualora la permanenza all’estero dello studente sia inferiore a quanto stabilito con il 
Delegato Erasmus e successivamente ratificato con il contratto, lo studente stesso sarà 
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tenuto al totale (nel caso di permanenza all’estero inferiore ai 3 mesi) o parziale rimborso di 
quanto ottenuto a titolo di borsa. 
 
 
 
N.B. TUTTE LE ATTIVITÀ ED I RELATIVI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL 
PRESENTE BANDO SONO SUBORDINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE 
DELL'ACCORDO FINANZIARIO ERASMUS+ - MOBILITÀ PER STUDIO A.A. 
2014/15 TRA L'AGENZIA NAZIONALE E L'UNIVERSITÀ PER STRANIERI 
“DANTE ALIGHIERI” DI REGGIO CALABRIA. PERTANTO LA EMANAZIONE 
DEL PRESENTE BANDO È DA INTENDERSI SOTTO CONDIZIONE. 
 
 
 
 
Allegati: 
 
ALLEGATO A – Elenco Borse Mobilità 
 
ALLEGATO B – Tabella certificazioni equipollenze CEFR 
 
ALLEGATO C – Calendario delle Scadenze 
 
ALLEGATO D – Domanda di ammissione 
 
ALLEGATO E – Autocertificazione esami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


