Bando di selezione Erasmus+
KA107: International Credit Mobility
Mobilità studentesca ai fini di studio in Albania, Bosnia-Erzegovina, Serbia
a.a. 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.
L’Azione Chiave KA107, INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY permette la realizzazione di progetti di mobilità
coerenti con la strategia di internazionalizzazione degli Istituti di Istruzione Superiore.
L’obiettivo di questa azione è attrarre studenti e docenti verso le università europee, sostenendole nella competizione
con il mercato mondiale dell’istruzione superiore e allo stesso tempo ampliare il raggio di destinazioni possibili per gli
studenti e i docenti d’Europa con un’apertura verso i Paesi del resto del mondo.
Con il presente bando vengono offerte agli studenti/dottorandi borse di mobilità affinché possano intraprendere un
periodo di studi continuativo presso alcuni Paesi Partner della regione dei Balcani Occidentali.
Prima della partenza, ogni studente selezionato deve firmare un accordo che include anche un Learning
Agreement/proposta didattica 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 e ha la possibilità di seguire corsi di insegnamento e di
usufruire delle strutture disponibili presso l'Istituto ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione (ad eccezione di eventuali
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.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel seguente bando, valgono le regole generali del Programma Erasmus+,
riportate
nella
Guida
ufficiale
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf) e contenute nelle fonti normative
dell’Unione Europea.
Art. 2 - Requisiti generali di ammissibilità e condizioni di partecipazione
Per poter accedere alla selezione, gli studenti, indipendentemente dal Paese di cittadinanza, devono:
1.

essere regolarmente iscritti all’Università Politecnica delle Marche nell’a.a. 2018/2019.

2.

Aver ottenuto per l’a.a. 2018/2019 l’iscrizione ad uno dei seguenti corsi:
 Corsi di Studio con ordinamento ex D.M. 509/1999;
 al primo anno e successivi dei Corsi di Laurea Triennale (L) per gli iscritti al Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari ed Ambientali – D3A, al Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente – DISVA, alla
Facoltà di Ingegneria;
 al secondo anno e successivi dei Corsi di Laurea Triennale (L) per gli iscritti alla Facoltà di Economia “G.
Fuà”;
 al primo anno e successivi dei Corsi di Laurea Magistrale (LM);
 al primo anno e successivi del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LM) in Ingegneria EdileArchitettura;
 al primo anno e successivi del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia;
 al primo anno e successivi del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi
Dentaria;
 alla Scuola di Specializzazione o al Dottorato di Ricerca con o senza borsa.

3.

Possedere adeguate competenze linguistiche (vedi art. 5).

4.

Presentare obbligatoriamente nella domanda di candidatura una proposta didattica delle attività formative
da seguire per ogni sede partner indicata (max 3 scelte).
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N.B.: Gli studenti con cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad ERASMUS+ ed iscritti all'Università Politecnica
delle Marche sono eleggibili per la mobilità presso una Università del loro Paese di origine a patto che non siano
ancora residenti in tale paese.
Art. 3 - Incompatibilità
Gli studenti selezionati:


possono ottenere una borsa Erasmus+ per ogni ciclo di studi (triennale, magistrale, dottorato, scuola di
specializzazione) e per un periodo complessivo non superiore ai 12 mesi per ogni ciclo; nel caso dei cicli unici
(ad es. Ing. Edile-Architettura) il numero massimo dei mesi è 24. Precedenti esperienze di mobilità Erasmus
(Mobilità per Studio e/o Placement/Traineeship) effettuate nell’ambito del programma Lifelong Learning
Programme/Erasmus+ KA103/KA107 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.
N.B.: Per l’a.a. 2018/2019 possono quindi presentare domanda di candidatura anche studenti che abbiano già
usufruito di una borsa Erasmus per studio o per Placement/Traineeship in precedenza, ma che, per il ciclo di
studio per il quale intendono presentare la candidatura, abbiano ancora a disposizione un minimo di 3 mesi
da poter svolgere all’interno del programma Erasmus+ KA 107.



Non possono usufruire, nello stesso periodo in cui si beneficia del finanziamento per il programma
Erasmus+, di altro tipo di contributo comunitario o derivante da fondi dell'Università Politecnica delle
Marche, assegnato per trascorrere un periodo di mobilità all'estero.



Gli iscritti al Corso di Dottorato di Ricerca con borsa di Dottorato, vincitori di una borsa Erasmus+ KA107,
percepiranno la maggiorazione della borsa di dottorato per il periodo all’estero (previa autorizzazione),
potranno inoltre godere della borsa Erasmus+. I dottorandi senza borsa di dottorato, vincitori di una borsa
Erasmus+ KA107, godranno della borsa Erasmus+ alle stesse condizioni degli altri studenti.



Non potranno sostenere esami presso l’Università Politecnica delle Marche durante il periodo di mobilità
all’estero.

Art. 4 – Sedi di destinazione
Nell’All. 1 al presente bando, i candidati potranno consultare l’elenco delle destinazioni, i requisiti linguistici, la durata
massima del periodo di mobilità, l’ambito disciplinare (ISCED CODE) in cui è consentito lo svolgimento delle attività
formative e altre informazioni utili.
Per le mobilità del primo ciclo messe a bando verso l’Agricultural University of Tirana (Albania), verrà data
priorità nella selezione agli studenti partecipanti al programma di Doppio Titolo iscritti al Corso di Laurea in
Economia Aziendale.
Art. 5 - Requisiti linguistici
Al momento della presentazione della domanda, i candidati dovranno possedere una conoscenza della lingua locale o
della lingua inglese nel rispetto dei requisiti minimi richiesti dalle Università Partner (vedi Allegato 1 - Elenco accordi e
requisiti linguistici).
Il livello minimo richiesto dalle Università Partner deve essere comprovato:


allegando alla domanda di candidatura una copia della certificazione linguistica rilasciata da uno degli Enti
Certificatori, previsti nella tabella relativa alle certificazioni riconosciute dall’Università Politecnica delle
Marche (Allegato 2);
oppure



presentando un’autocertificazione in cui il candidato dichiara di essere madrelingua di una delle lingue
parlate presso il paese di destinazione (albanese, bosniaco, serbo).

Per i candidati privi della conoscenza linguistica di livello minimo richiesto e che verranno selezionati come
vincitori idonei, l’accettazione della borsa sarà subordinata alla verifica del livello di inglese, nel rispetto dei
requisiti richiesti dall’Università partner, tramite un test linguistico da effettuare il giorno 9/11/2018 alle ore 08.45
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presso l’aula T8 della Facoltà di Economia. Gli studenti che, a seguito del test, non avranno raggiunto il livello
linguistico richiesto, non potranno sottoscrivere l’accettazione della borsa.
Art. 6 - Periodo di studio e attività didattiche consentite all’estero
La permanenza presso l’Università straniera:


non può essere inferiore a tre mesi;



dovrà svolgersi entro il 31.07.2019

Le borse sono assegnate esclusivamente per le seguenti attività all’estero:
1.

attività formative (insegnamenti) e relative prove di accertamento (esami);

2.

preparazione della tesi di laurea magistrale e/o di dottorato/specializzazione.
a)

Lo studente tesista (Laurea Magistrale), al momento della presentazione della propria candidatura,
deve aver preso accordi con il docente relatore presso l’UNIVPM relativamente al programma di tesi
da svolgere all’estero.
b) I dottorandi devono concordare il percorso formativo all’estero con il Coordinatore del Dottorato e
conseguire la relativa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola.

Art. 7 - Contributo finanziario
Gli studenti selezionati potranno beneficiare, per i mesi di effettiva permanenza all’estero, di una borsa di mobilità per
sei mesi al massimo che non intende coprire l’intero costo del soggiorno di studi.
In particolare, i finanziamenti, distinti per Paesi di destinazione e provenienti da fondi comunitari, prevedono un
contributo mensile (supporto individuale) e un contributo per spese di viaggio andata/ritorno, come riportato nella
tabella sottostante:
SUPPORTO INDIVIDUALE
MENSILE IN €

CONTRIBUTO SPESE VIAGGIO A/R
IN €

ALBANIA

650,00

275,00

BOSNIA ERZEGOVINA

650,00

180,00

SERBIA

650,00

275,00

PAESE OSPITANTE

Gli studenti assegnatari di borsa di studio Erasmus+, possono verificare la possibilità di partecipare ad un ulteriore
bando integrativo che l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio (ERDIS) riserva alla mobilità internazionale. Per
informazioni: http://erdis.it/.
Art. 8 - Proposta didattica/Learning Agreement
Lo studente, ancor prima di presentare la propria domanda di candidatura, 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 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 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 Politecnica delle Marche. Durante il
periodo di studio all’estero, il Learning Agreement potrebbe subire modifiche, purché vengano formalmente accettate e
sottoscritte da tutte le parti coinvolte. Qualora le modifiche apportate al Learning Agreement comportino anche un
cambiamento al Piano di Studio ufficiale, lo studente Erasmus dovrà provvedere al cambiamento del proprio Piano di
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Studi secondo le modalità indicate dalla Segreteria Studenti e nel rispetto delle scadenze fissate dagli Organi
Accademici.
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 30 crediti per semestre.
Il candidato è tenuto ad allegare alla domanda di candidatura il learning agreement debitamente compilato e
approvato dal Referente Erasmus di Facoltà/Dipartimento, pena l’esclusione dal bando.
Art. 9 - Presentazione della domanda
A partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alla data di scadenza dello stesso, le domande di
candidatura devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: international.mobility@univpm.it
indicando come oggetto: candidatura KA107 nome e cognome del candidato.
Il candidato dovrà inviare tramite posta elettronica al suddetto indirizzo:
-

domanda di candidatura
Learning Agreement firmato solo dallo studente
Copia della Carta di Identità o del Passaporto
Copia del Permesso di Soggiorno per candidati Extra Europei
Certificazione Linguistica, se in possesso o Autodichiarazione per madrelingua.

Il
candidato
potrà
scaricare
la
modulistica
alla
http://www.univpm.it/Entra/KA107_International_Credit_Mobility
allegati e altre utili informazioni.

seguente
pagina
internet
di
Ateneo,
dove potrà visualizzare anche il Bando, i suoi

Art. 10 - Criteri di selezione
Successivamente alla chiusura del bando, i Referenti Erasmus formuleranno una graduatoria per ogni Paese di
destinazione suddivisa per cicli di studio secondo quanto indicato nell’Allegato 1 al presente bando.
Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato sarà calcolato sommando i seguenti punteggi:

punteggio di merito

– fino a 30 punti
punteggio calcolato d’ufficio, prendendo a riferimento la media
ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, così come riportata
nel portale ESSE3 (espressa in /30).
Per i dottorandi il punteggio sarà calcolato d’ufficio, prendendo a
riferimento il voto di laurea magistrale.

max 50 punti

+
punteggio valutazione
competenze
linguistiche

 certificato linguistico:
- livello B1: 10 punti
- livello B2: 20 punti

A parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale l’indicatore della condizione economica (ISEE) del nucleo familiare
di appartenenza di importo più basso; in caso di ulteriore parità verrà utilizzato il criterio della minore età anagrafica.
Nel caso di candidati con disabilità documentata, pari o superiore al 66%, al punteggio complessivo ottenuto verrà
attribuito n. 1 punto ulteriore.
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Art. 11 - Esito della selezione
Gli elenchi degli vincitori idonei saranno resi pubblici sul sito-web di Ateneo alla seguente pagina:
http://www.univpm.it/Entra/KA107_International_Credit_Mobility entro l’8 novembre 2018.
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 della borsa entro il 12
novembre 2018 seguendo le modalità indicate nell’All. 3 - Calendario delle scadenze.
I vincitori che non avranno effettuato l’accettazione entro il termine sopra indicato, saranno automaticamente depennati
dalle graduatorie.
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:









a firmare il modulo di accettazione entro il limite indicato nel calendario delle scadenze e presentare il
Learning Agreement (o richiesta tesi/tirocinio) debitamente compilato;
a registrarsi presso l’Università ospitante rispettando modalità e tempi indicati dalla stessa Istituzione;
prima della partenza, a richiedere il visto, qualora richiesto;
prima della partenza, a firmare e rispettare l’Accordo Finanziario con l’Università Politecnica delle
Marche in cui verrà regolato il rapporto tra lo studente e l’Ateneo durante il periodo di mobilità;
a corrispondere regolarmente all’Università Politecnica delle Marche le tasse per l’anno accademico
2018/2019;
a rispettare i regolamenti e il calendario accademico dell’Università di destinazione;
ad assicurarsi che il Learning Agreement sia firmato prima della partenza dai Coordinatori Erasmus
dei due Atenei;
a trascorrere l’intero periodo di studio senza interruzioni presso l’Università ospitante come
concordato nell’Accordo Finanziario.

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 - Studenti Erasmus disabili
Eventuali finanziamenti speciali per gli studenti disabili possono essere stanziati dalla Commissione Europea. Non
appena l’Agenzia Nazionale renderà noti i criteri di assegnazione degli eventuali contributi aggiuntivi, l’informazione
sarà veicolata a tutti partecipanti al bando per il tramite dell’ Ufficio Relazioni Internazionali.
Art. 17 - Assicurazione
Ogni borsista è coperto da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile a carico dell’Università Politecnica
delle Marche. Inoltre, al momento della partenza, lo studente deve essere in possesso della tessera sanitaria rilasciata
dall’ASL di appartenenza, al fine di poter usufruire dell’assistenza sanitaria nel Paese ospitante durante il soggiorno. Al
seguente
link
sono
elencate
le
condizioni
stabilite
dal
Sistema
Sanitario
Nazionale:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=Assistenza%20sanitaria).
È opportuno per soggiorni superiori a 90 giorni stipulare un’assicurazione privata.
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Art. 18 - Visto
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.
La legislazione e la normativa che regolano l’immigrazione degli studenti non comunitari nei vari Paesi partecipanti al
Programma Erasmus+ sono differenti e legate alla nazionalità di tali studenti: è responsabilità dello studente raccogliere
con il necessario anticipo le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l’ingresso e la permanenza nel
Paese di destinazione, rivolgendosi alle rispettive rappresentanze diplomatiche.
Art. 19 - 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.) contattare l’Ufficio Relazioni Internazionali al
seguente indirizzo di posta elettronica international.mobility@univpm.it, telefono 0712203018 o recarsi presso l’Ufficio
Relazioni Internazionali, V. Menicucci n. 6, Ancona nei seguenti orari di apertura:



dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 (mercoledì mattina chiuso)
mercoledì dalle 15.00 alle 16.30

Informazioni riguardanti il percorso formativo che lo studente vorrà svolgere all’estero potranno essere fornite dai
seguenti Referenti Erasmus della singola struttura di appartenenza:






Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali - Prof. ZANOLI Raffaele
Facoltà di Economia “G. Fuà” - Prof.ssa LO TURCO Alessia
Facoltà di Ingegneria - Prof. SCARADOZZI David
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Prof. SCALISE Alessandro
Dipartimento scienze della Vita e dell’Ambiente - Prof. CIANI Maurizio

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. 20 – Housing Anywhere
L’Università Politecnica delle Marche ha aderito al network internazionale HousingAnywhere, la prima piattaforma
"student - to student", dove domanda e offerta di alloggi si incontrano senza intermediari. Si tratta di una piattaforma
housing per studenti, tramite la quale è possibile rendere disponibile la propria stanza, incrementando lo scambio di
alloggio tra studenti in mobilità. La piattaforma può essere utilizzata anche per favorire gli alloggi all’estero.
L'idea alla base della piattaforma è infatti quella di affittare le stanze degli studenti in partenza per soggiorni di mobilità
agli studenti in arrivo presso l'Ateneo. Grazie ad HousingAnywhere, gli studenti dell’Università Politecnica delle
Marche in partenza per un’esperienza di studio/stage all’estero possono cedere il proprio alloggio, per il periodo di
assenza, a colleghi stranieri in arrivo ad Ancona. Per informazioni: www.housinganywhere.com .
Art. 21 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30.06.2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

CALENDARIO
 Chiusura del bando: 6 novembre 2018
 Pubblicazione elenchi vincitori: 8 novembre 2018
 Accertamento conoscenze linguistiche (per gli studenti privi dei requisiti linguistici richiesti dal bando): 9
novembre 2018, ore 08.45 presso l’aula T8 della Fac. di Economia
 Accettazione: 12 novembre 2017
Responsabile del procedimento: si rinvia al Regolamento sul Procedimento Amministrativo emanato con D.R. n. 1177 del
27/07/2009.
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