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Anno Accadem ico 2019 12020

Secondo Semestre

Art.l
INFORMAZIONI GENERALI

Il programma Erasmus* - Mobilità studenti per Motivi di studio - consente agli studenti di trascorrere un

oeriodo di studi continuativo presso un' Univeriità Europea convenzionata con I'Università per Stranieri "Dante

Alighieri" di Reggio Calabria'

Lo studente in mobilità Erasmus riceve un contributo economico, come indicato al successivo afi' 6' e ha la

possibilità di seguire corsi e di usufruire delle strutture disponibili presso I'lstituto ospìtante senza ulterioritasse

di iscrizione (ad eccezione di piccoli contributi che vengono addebitati anche agli studenti locali)' con la

garanzia del pieno riconoscimànto delle attività fbrmative sostenute all'estero con esito positivo, purche

approvate in sede di Learning Agreement'

Il programma Erasmus* consente di vivere esperienze culturali all'estero, di conoscere truovi sistemi di

istruzione superiore e nuovi contesti culturali . ,oóiuli, partecipando così attivamente al processo di inÎegrazione

europea.

A'rt,2
OGGETTO

L,Università per stranieri ,.Dante Arighieri" di Reggio carabria bandisce per ir secondo semestre dell'A'A'

201912020 un avviso di selezione per I'attribuzionJai n. 3 borse di mobilitÈ Erasmus da utilizzare presso le

Università paftner indicate nell,Aliegato A e per.u.ntruli ultr" àErti*iioni 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 prevedono periodi di studio di ,ni^iro j e massimo 6 mesi, seconcro quanto stabilito dagli accordi

con gli Atenei Pafiner (Allegato A)'

Gli studenti interessati sono invitati a presentare domanda di candidatura, attenendosi alla procedura indicata al

successivo art.T,peressere inclusi n"ttu gr;a;utoria di.ia91e19 ERASMUS Studio dalla quale si attingerà fino

acopefiLlradelleborsefinanziatedall'AgenziaNazionaleERASMUS+.

Art.3
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA

per poter presenrare ta propria candidatura al Bando Erur*,'+ - Mobilità per studio A'A' 2019/2020 (secortdo

semestre) è ttecessario:

1. Essere regolarmente iscritti all'università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio calabria per l'A'no

Accademico 201912020, indipendentemente dal Paese di cittadinanza. Per poter effettuare la rnobilità

Erasmus+ gli studenti dovranno essere iscritti almeno al 2o anno di corso e non oltre il lo anno fuori

corso dei corsi di laurea di primo livello (Lar-rrea Triennale) , mentre, i candidati iscritti ad un Qprco- dj



aJ.

4.

5.

laurea di secondo livello (Laurea Magistrale) possono presentare la domanda di par-tecipazione al

programma Erasmus* a partire clal lo anno di corso e non oltre il 1o anno fuori corso.

Avere espletato tutte le fbrmalità necessarie, in corrfonnità a quanto previsto dal Regolumento d'Ateneo

per il riconoscimento dei periodi di studio all'esîero.

prowedere prima della partenza al rinnovo dell'iscrizione per l'A.A. 201912020 o all'iscrizione alla

Laurea Magistrale come indicato al comma I del presente arlicolo.

Non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità indicate nell'aft. 4 clel presente bando.

Essere cittadini di uno Stato membro dell'U.E. o di un Paese partecipante al prOgramma o aver OttenutO

lo stato di rifìrgiato o apolide in uno stato membro o, se cittadini extracol-nllnitari, essere residenti

permanenti ai sensi del D.tgs. n. 286 del 1998. Gti studenti con cittadinanza di uno dei Paesi

partecipanti al programma ERASMUS+ e iscritti all'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di

Reggio Calabriasono 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 pane dell'Università ospitante'

possedere adeguate competenze linguistiche, come definito dall'art. 5 del presente bando'6.

A,rt,4
II\COMPATIBILTTA

Gli studenti che si candidano al Bando Erasmus* Mobilità per Studio (Secondo semestre - A'A' 201912020):

1. possono ottenere una borsa per ogni ciclo di studi e per un periodo complessivo non superiore ai 12

nresi per ogni ciclo. precedenti esperienze di mobilità effettuate nell'ambito del prograrnma Erasmtts.

Erasmus placement, Erasmus Mundus Azione / (solo per coloro che hanno ufilizzato fino all'A'A'

Z0l2l13 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 fiuiti, al fine di verificare

che lo studente non abbia già raggiunto o sLrperato i l2 mesi previsti per ciclo.

2. Non possono usufruire, nello stesso periodo in cui beneficiano del finanziamento per il progetto

Erasrnus*, di altro tipo di contributo comunitario (comprese le borse per frequentare Joint Master

Degree - ex Erasmus Mundus Azione 1) assegnato per trascorrere un periodo di rnobilità all'estero'

3. Se risultano assegnatari del posto scambio E,rasnrus*, non possono, trello stesso anno accadetnico'

beneficiare di altri posti scanìbio con la stessa ftnalità (studio); possono invece beneficiare di posti

scambio con finalità diverse (tirocinio e ricerca per la tesi, oppure studio e tirocinio)'

Art.5
RBQUISITI LINGUISTICI DI ACCESSO

Al fine di garantire agli studenti in rnobilità Erasmus* una verifica puntuale del livello di conoscenza linguistica

posseduto,"l,Universié prevede prove e/o colloqui di verjfica delle cornpetenze linguistiche che saranno valutate

da un,apposita Commissione. E'possibile sostenere ilcolloquio per un massimo di due lingue'

Si specifica che tali test/colloqui linguistici hanno I'obiettivo di:

a) dare consap evolezza agli siudenti 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) fbrnire uno strumento di ceftifìc azione del livello di competenza linguistica degli studenti per rispondere

alle richieste - sempre piu frequenti - delle Università partner.

Sono esonerati dal sostenere gli accerlamenti gli studenti che abbiano conseguito un certificato uffìciale

rilasciato da uno degli Enti ceiificatori previstiìrelle tabelle di equipollenza del Quadro comune Europeo di

Riferimento (AlegatoB) o un certificato rilasciato dal Centro Linguistico d'At1ne9 Dante Alighieri (cLADA)'

Non sono considerati validi i certificati che riporlino una data anteriore all'11112016.

2.



Art.6
CONTRIBUTO FINANZIARIO

Le borse di studio destinate alla rnobilità per studio sono da considerare come un contributo alle maggiori spese

legate al soggiorno all'estero e sono costituite da:

. un contributo dell'Unione Europea, che consiste in un importo mensile rapportato al Paese di

destinazione dello studente in mobilità e ai rnesi di effettiva permanenza all'estero. In parlicolare, i

finanziamenti sono distinti per gruppi di Paesi di destinazione, raggruppati in base alcosto della vita. Ai
sensi delle Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma Erasmus+ 2019/2020- Settore

Istruzione Scolastica, Educazione degli Adulti e Istruzione Superiore, alle quali si rimanda per

oppofiuna informazione, gli importi sono così stabiliti:

Questi massimali stabiliti dall'Agenzia Nazionale in accordo con l'Autorità Nazionale sono fissi per I'intero

progetto di mobitità. 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 6 mesi'

Il periodo di studio all'estero si puo svolgere a partire dalla data di pubblicazione del presente bando 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 par"te dei preposti organi del loro Corso di Studi

alcun riconoscimento di attività sostenute e/o che non richiedano alcun riconoscimento, dovranno restituire

I'intero ammontare dei fi nanziamenti ricevuti.
Gli studenti che non completino il periodo di mobilità per cause diverse dalla tbrza maggiore, saranno tenuti

alla restituzione integrale del finanziamento ricevuto. Indipendentemente dal periodo di rnobilità svolto, sono

ammissibili le eventuali interruzioni irnputabili a cause di forza rnaggiore (per causa di forza maggiore si

intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle par-ti, che impedisca di adempiere ai

propri impegni nell'ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si

dimostri insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate).

Art.7
DOMANDE E TERMINI DI PRESBNTAZIONB

La domanda dovrà essere redatta utilizzando I'Allegato D del presente bando'

Il modulo di domanda, opportunamente compilato e sottoscritto, dovrà pervenire amezzo raccomatrdata o essere

consegnato brevi manu entro le ore 12:00 del 24 ottobre 2019 presso l'Ufficio Protocollo Generale

(Ríferlmento; Sig. Vince"to Cotuorù dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri", sita in Via del Torrione

9 5, 89 125, Reggio Calabria.
All'atto della ricezione il predetto modulo dovrà essere corredato, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:

i. autocertificazione - redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 - relativa a tutti gli esami superati

presso l,Ateneo e regolarmente verbalizzati. L'autoceÍificazione prodotta potrà essere sottoposta a controllo

di veridicità (Allegato E);
2. se ilcandidato è in possesso dititoli validi ai serrsi dell'art.5 del presente bando, autocertificazione redatta ai

sensi del DpR 2g dicembre 2000 n. 445 relativa al possesso dei titoli e fotocopia del titolo.

L'autocertifi cazione prodotta potrà essere sottoposta a controllo di veridicità;

3. una fotografia in formato tessera;

4. copia firmata di un documento di ricoloscimento in corso di validità;

5. copia delcodice fiscale.

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

sopra.

GRUPPO I
(costo della vita ALTO)

Danimarca, Fin landia, Islanda,
Irlanda, Lussemburgo, Liechtenstein, Norvegia, Svezia,
Regno Unito

Imporlo mensile:
€ 300,00 /mese

GRUPPO 2
(costo della vita MEDIO)

Austria, Belgio, Germania, Francia,
Italia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo

Importo mensile:
€ 250"00 /mese

GRUPPO 3

(costo della vita BASSO)

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia,
Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia,

Ex Repubblica lugoslava di Macedonia, Turchia

Irnporto mensile:
€ 250,00 /mese



Art.8
SELEZIONB SEDI DISPONIBILI

E possibile presentare domanda per due destinazioni di mobilità per studio' Si invitano gli studenti a verifìcare i

.eluisìti linguistici minimi richiesti per la mobilità selezionata'

Le caratteristiche deile offerte posso'ro subire variazioni ner corso der periodo in.cui il ba*do è pubblicato,

poiché le Università partner potrebbero. conrunicare variazioni che potrebbero influire' ad esempio' sulle

lipologie di corsi di laurea a cui I'offerta si riferisce'

una volta individuata l,offerta d'interesse, occorre controllare sul sito Internet delle sedi partner coinvolte che

non ci siano delle condizioni che possano precludere la parlenza. Inoltre si consiglia, in questa fase' di contattare

rufficio Relazioni rnternazionali dell,Università per Stranieri."Dante Arighieri" di Reggio calabria, anche nel

caso in cui ilcolloquio non sia stato indicato come requisito obbligatorio nella s.cheda,relativa all'offerta'

Le Università partner possono non accettare gli siudenú anclie se sono risultati vincitori della selezio'e

effettuata dall,Universlta per. Stranieri "Dante AI[hieri" di Reggio Calabria, motivando tale scelta'

CRITERI PER LA

Le borse verranno assegnate in base a critert

Bando è subordinata al conseguimento di un

Iscritti al tr 
o

Iscritti al 20
Iscritti NON

Art.9
FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

di merito accademico. Per ogni Livello di studi' lapartecipazione al

numero minimo di crediti, secondo il seguente scltema:

coislillaurea di t livetlo (triennaler:
n lt*'tti al 20 anno: 20 crediti richiesti;
n Iscritti al 30 anno: 40 crediti richiesti;
n iscritti NON regolarmente in corso: loFuori

n
!
I

60 crediti richiesti,

anno: O crediti richiesti;
anno: 20 crediti richiesti;
reqolarmente in corso: 10 60 crediti richiesti'

una commissione - nominata dal Rettore - composta da 3 membri (2 docenti, di cui uno con funzioni di

presidente, ed un funzionario amministrativo, con funzioni di segretario), valuterà le candidature in base ai

seguenti criteri:

- Media aritmetica degli esami sostenuti fi'o al momento della domanda, non inferiore a 25130 (30 e lode

viene conteggiato 3 l).

to diaPunteqqlo me
Media del 25 = 0 Punti
da 25,L a 25,4= Or5 Punti
da25,5a2519=lPunto
Media del 26 = 2 Punti
da 2611 a 26,4 = 2r5 Punti
da 26,5 a26,9 = 3p-u-D!!--
tqedia del27 =4Punti
da 27,L a 27,4 = 4,5 Punti
da 27,5 a 27,9 1!-Ign!i-
Media del 28 = 6 Punti
da 28,1 a 28.,4 = 6,5 Punti
da 28,5 a 28,9 = Z-Pgn!i-
Media del 29 = 8 Punti
da 29,L a 29,4 = 8,5 Punti
da29,5a29,9=9Punti
Media del 3O = lo_p9nti

- Per gli studenti iscritti ai corsi di

esami sostenuti durante il corso di

corso della laurea specialistica fino

laurea specialistica, verrà presa in

laurea triennale, ad esclusione del

al momento della domanda.

considerazione la

voto di laurea, e

media aritmetica deglr

gli esami sostenuti nel



- Conoscenze linguistiche attestate da certificazioni:
. verrà assegnatJl punto agli studenti che hanno conseguito

manifesto degli studi;
. verrà assegnato da 0,5 a 2 punti (il punteggio è in

un attestato-di lingua inglese, riconosciuto a livello

l'idoneità di lingua inglese prevista nel proprto

del livello dell'attestato) agli studenti in possesso difunzione
europeo;
funzione del. verrà assegnato da 0,5 a 2 punti (il punteggto e tn

. Verranno assegnati 0,5 Punti luienti in possesso di un certificato di frequenza

udenti in possesso di

corso della lingua in

richiesto dal I' Università
stesso livello di lingua

è superiore al livello di

uso nella sede scelta.
. Specificamente: se il certificato posseduto è di un livello inferiore al livello di lingua

ospitante, vefranno urrcgnuti 0,5 punti; se il certificatl iolfÎduto 
corrisponde allo

richiesto dall'Università 
"ospitanie, 

verrà assegnato 1 punto; se il certificato posseduto

iinguu richiesto dall'Università ospitante, verranno assegnati 2 punti'

Art, 10

PUBBLICAZIONBGRADUATORIABRASMUS+MOBILITAPERSTUDIO

Dopo la scadenza per la presentazione delle domande, l'Ufficio Relazioni lnternazionali, in seguito al colloquio

per l,accertamento ting,iistlco, valuta le. candidature e comunica la graduatoria' la quale viene pubblicata

'successivamente, on-line sul sito www'unistrada'it'

Dopo la pubblicazione della graduatoria,--i vincitori devono confermare I'accettazione del posto scambio entro 2

giorni, con comuni cazionesóritta all'Ufîcio Relazioni Internazionali' Dopo tale scadenza' i vi'citori che non

hanno accettato vengono autornaticamente depennati .dalla 
graduatoria e si procederà ailo scorrimento delle

,i.rru, secondo l'ordine di classificazione degli studentì'

Dopo la pubblicazionl O.ttu graduatoria, ln .uro di eventuali rinunce' l'Ufficio Relazioni Internazionali

provvederà a contattare via elmail gri studenti, seguendo fordine di co[ocazione in graduatoria; nella

comunicazione sarà inàicato il termine uld;;;;.; il q"uale confermare l'accettazione: se tale scadenza non sarà

rispettata, gli ufÎci procederanno a contattare gli studenti, scorrendo la graduatoria'

Dopo aver confermato I'accettazione del posto scambio Io studente è tenuto a:

o sottoscrivere un ,,Contratto Individuale" (Accordo finanziario) con I'università per Stranieri o'Dante

Alighieri,,, contenente clausole minime definite dalla Commissione Europea;

r produrre il ,,Learning Agreement" in confbrmità a quanto previsto dal Regolanento d'Ateneo per il

riconoscimento dei periodi di studio all'estero'

. adempiere alle richieste amministrative (application procedures) poste dalla sede pafiner (inviare ad es'

application.forms,attestazionilinguisticheedeventualealtradocumentazione).

IMPORTANTE

Benche sia l,Ufficio Relazioni Internazionali a comunicare alla sede paftner i candidati risultati vincitori della

selezione, è comunque compito dello st;Jente stesso info{marsi sugli adempimenti amministrativi e sulle

rerative scadenze poste dalle sedi pafner.-E*.uurH, p"* il rischio di non essere accettato dalla sede partner

nonostante sia risultato vincitore o.rru ,.ùrion. organizzata dall'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di

Reggio Calabria.
EVENTUALE RINUNCIA

E possibile rinunciare al posto scambio.aopo au."'to ':::,1t:11,ry]-":*:*:l,::it:,iil::I]:i''i':Hffii,tH:i:J:ffiTi:"t,f#;;u.';""ri"";.i" è consentita solo per gravi mo.tivì di ordine personale o nel caso
, ^^-oonîire qlln qfrrdenfe

îi'.Yitl,1'1,1,Ì""ffi:: ;:ìillíi.ir'o'o"ii.J o."u sede parrner - variizioni tali da non consentire allo stude'te
---^r^ ri.-^^.-:l- ;lirÀ Ài tr.t,frrrire rlel

il;ìi#;'rur?.ì|ffi;ìil""ffiii"iuiinToià"-r"". ói.à,,", unu volta accertata I'impossibilità di usurruire der
r, !l .o ^r+^l--^'1lì10;H::ffi;:;ffi#;.il;;;ui|i,ip,.'to"f"T11T^.:#

::lìffi:j:,i'i,iLii''ii"Jliffi:,j:l"loiii";;,;;, il posto scambio andrà vacante e non ci saranno possibilità di

nassegnarlo.
La rinuncia ar posto scambio non comporta arcuna penarízzazione dar pu'to cii vista didattico, né rispetto alla

partecipazione a bandi successivi'

dell'attestato) agli



Art. 11

ATTIVITADASVOLGERBNELLASBDEESTERAELEARNINGAGREEMENT

Ai fini della candidatura è necessario indicare le attività didattico-fbrmative che si intendono svolgere all'estero'

si specifica rh. qr,.rt. informazioni ,ono inoi.utive e non precludono la possibilità di scegliere altre attività per

il piano di studi ufficiale (ir Learning Agrru*enr) che va rutto uJprouare dall'ufficio Erasmus e dai docenti

deile materie scelte e inserite nel learning agreement.

Art. 12

RIENTRO

Al suo rientro in ltaria, ro studente be^eficiario di borsa di mobilità Erasmus+ è tenuto, entro 30 giorni" a

presentarsi presso l,ufficio Relazioni rnternazionali e consegnare un attestato (transcript o-f records) rilasciato

dar Rettore, dar coordinatore Erasmus 
";;i-R;;p"nsabilé 

d.il'uffi.io Relazioni lnternazionali dell'lstituto

ospitante, dal quare ,irrirì ,ni-amente il periodo ài fr"qu.nru. deilo studente presso l'Università straniera' le

materie sostenute e i crediti conseguiti. il;il inolire, alla compilazione del Rapporto narrativo (EU

suR,Endebitamente compilato, a seguito di ricezione via mail dell'invito a procedere ata sua compilazione'

cororo che non pr;;l;;;;o a[a coripilazione ed alra trasmissione del Rapporto Narrarivo, possono essere

tenutiadunrimborsoparzia|eototaledelcontributoricevuto.
euarora la permanenza a*estero delro studente sia inferiore a quanto stabirito con il coordinatore Erasmus e

successivamente ratificato con il contratto, ro studente stesso sarà tenuto al totale (nel caso di permanenza

all,estero inferiore ai 3 mesi) o parziale rimborso di quanto ottenuto atitolo di borsa'

Reggio Calabria, 25 settembre 2019

Allegati:

ALLEGATO A - Elenco Sedi Disponibili

aiigcn ro B _ Tabella certificazioni equipollenze cEFR

ellECefO C - Calendario delle Scadenze

ALLEGATO D - Modulo di domanda

ALLEGATO E - Autocertificazione esami sostenuti

Il Rettore

/fr:
èi^
> li


