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Bando di selezione per soggiorni di studio 
destinazione residue 

a.a. 2015/16 
 

***** 

Albo ufficiale di Ateneo 
Repertorio n. 130/2015     

Prot n. 14257 del 26/05/2015  
 

 
Art. 1 - CHE COS’È IL PROGRAMMA ERASMUS+: ERASMUS 

 
L’azione chiave 1 – mobilità individuale ai fini dell’apprendimento comprende, tra le altre, la mobilità nel campo 
dell’educazione, della formazione e della gioventù. 
Gli studenti che parteciperanno al programma potranno effettuare un periodo di studio presso una delle sedi universitarie 
europee che hanno sottoscritto un accordo interistituzionale con l’Università degli Studi di Ferrara nell’ambito del Programma 
Erasmus+. 
Lo studente potrà effettuare un periodo di mobilità per ogni ciclo di studi fino al livello di dottorato: 

- Laurea triennale: fino a 12 mesi di mobilità di studio e/o tirocinio 
- Laurea magistrale: fino a 12 mesi di mobilità di studio e/o tirocinio 
- Laurea magistrale a ciclo unico: fino a 24 mesi di mobilità di studio e/o tirocinio 
- Corso di Dottorato/Corso di Specializzazione/Master: fino a 12 mesi di mobilità di studio e/o tirocinio 

Durante il periodo di mobilità, lo studente dovrà svolgere le attività didattico-scientifiche indicate sul proprio Learning 
agreement (Piano degli Studi Erasmus). 
La permanenza presso l’Università straniera dipende dall’accordo sottoscritto con le diverse sedi, comunque non può essere 
inferiore a 3 mesi, né superiore a 12 mesi. 
Gli studenti che risulteranno vincitori godranno dello “status” di studente Erasmus, che comporta le seguenti condizioni: 
• Esenzione dal pagamento delle tasse presso la sede ospitante; 
• Fruizione dei servizi sociali eventualmente attivati in loco (mense, collegi, ecc., a pagamento o gratuitamente); 
• Partecipazione ad eventuali corsi di lingua attivati presso la sede straniera (a pagamento o gratuitamente); 
• Riconoscimento dell’attività svolta all’estero da parte del Consiglio di corso di studi di appartenenza. 
 
Gli studenti selezionati tramite il presente bando, qualora vi fossero fondi disponibili, potranno ottenere una borsa di mobilità 
quale supporto parziale alle spese di mobilità. Tutti gli studenti avranno comunque il diritto di effettuare il soggiorno e di 
beneficiare di tutti i vantaggi offerti dallo status di “studente Erasmus+” (vedi sopra). 

 
Art. 2 - IMPORTANTE: CONDIZIONI DI EMISSIONE DEL BANDO 

L’attuazione del presente bando è soggetta al verificarsi della seguente condizione sospensiva:  
- la sottoscrizione di un accordo finanziario tra l’Ateneo di Ferrara e l’Agenzia Nazionale Erasmus+ 
IL PRESENTE BANDO NON E’ QUINDI GIURIDICAMENTE VINCOLANTE PER L’UNIVERSITA’ DI FERRARA. 
Eventuali modifiche o integrazioni del presente bando verranno pubblicate sulla pagina: 
www.unife.it/studenti/internazionale/erasmus  

 
Art. 3 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Per poter partecipare al presente bando, gli studenti devono: 
1. Essere iscritti, al momento della candidatura e per tutta la durata del soggiorno, all’Università degli Studi di Ferrara e in 

particolare:  

Il modulo di candidatura dovrà essere compilato ESCLUSIVAMENTE sulla pagina web https://studiare.unife.it  
 

N.B.: LA CANDIDATURA VA EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE ONLINE 
 

Scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12.00 del 19 giugno 2015 

Il presente progetto è finanziato con il 

sostegno della Commissione Europea. 

L'autore è il solo responsabile di questa 

pubblicazione e la Commissione declina 

ogni responsabilità sull'uso che potrà 

essere fatto delle informazioni in essa 

contenute. 
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• Dipartimento di Architettura  
-  corso di Laurea magistrale in Architettura: ad un anno successivo al secondo; 
-  corso di Laurea triennale in Design del prodotto industriale: ad un anno successivo al primo;  

• Dipartimento di Scienze Mediche: 
-  corso di laurea triennale in Infermieristica: ad un anno successivo al secondo;  
-  corso di laurea triennale in Ostetricia: ad un anno successivo al primo; 

• Dipartimenti di Economia e Management, Fisica e Scienze della terra, Giurisprudenza, Ingegneria, Matematica 
e Informatica, Morfologia, Chirurgia e Medicina sperimentale, Scienze biomediche e chirurgico specialistiche, 
Scienze chimiche e farmaceutiche, Scienze della vita e biotecnologie, Studi umanistici: ad un anno successivo al 
primo di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, al primo o secondo anno di una laurea 
specialistica/magistrale. 

• Master Erasmus Mundus in Quaternario e Preistoria: al secondo anno del Master. 
• Sono inoltre ammissibili candidature da parte di studenti iscritti a Master (con l’esclusione del Master Erasmus 

Mundus in Quaternario e Preistoria), scuole di specializzazione e dottorati di ricerca solo se è stato sottoscritto un 
accordo interistituzionale specifico per tali percorsi didattici . Le candidature di tali studenti non avranno alcuna 
priorità rispetto alle altre domande. Al modulo di candidatura dovrà essere allegato un nulla osta del direttore del 
Master o del presidente del Collegio dei docenti, oltre ad una lettera di accettazione da parte dell’ateneo ospitante.  
I medici in formazione specialistica, dovranno concordare il percorso formativo all’estero con il direttore della scuola 
di specializzazione e conseguire la relativa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola. Inoltre dovranno essere 
in possesso della lettera di accettazione da parte della struttura ospitante all'estero e accluderla in copia alla domanda.  
Dovranno altresì verificare la copertura assicurativa con gli uffici competenti. 

2. Il Programma Erasmus+ prevede che ogni studente possa effettuare uno o più periodi di mobilità fino a un massimo di 
12 mesi per ciclo di studio o 24 mesi per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico. Pertanto lo studente deve: 

a. Non aver già effettuato una o più mobilità Erasmus per un periodo complessivo superiore a 9 mesi per una 
laurea triennale/magistrale/dottorato;  

b. Non aver già effettuato una o più mobilità Erasmus per un periodo complessivo superiore a 21 mesi per una 
laurea magistrale a ciclo unico;  

3. Non usufruire, nello stesso periodo della borsa di studio Erasmus, di altro tipo di finanziamento comunitario assegnato 
per trascorrere un periodo di mobilità all’estero; 

4. Non essere residenti nel Paese in cui si intende effettuare la mobilità. 
Oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, l’aver reso dichiarazioni false all’amministrazione universitaria 
comporta l’esclusione automatica e inappellabile dalla selezione. 
 
ATTENZIONE!!! Qualora uno studente già assegnatario di soggiorno relativo al Bando di selezione Erasmus + per l’a.a. 2015-
16 scaduto il 26 febbraio 2015 (Repertorio n. 1/2015 - Prot n. 280 del 09/01/2015) intendesse presentare nuovamente domanda 
per le destinazioni residue qui pubblicate e al termine della selezione risultasse assegnatario di una seconda destinazione dovrà 
obbligatoriamente rinunciare ad uno dei soggiorni assegnatigli.  
La rinuncia dovrà essere formalizzata tramite modulo scaricabile dalla seguente pagina web: 
www.unife.it/studenti/internazionale/erasmus/procedure-erasmus/hai-deciso-di-rinunciare  

 
Art. 4 - SCELTA DELLA DESTINAZIONE 

Prima di presentare domanda gli studenti devono consultare la seguente pagina web sulla quale sono indicate alcune 
informazioni utili segnalate dalle università ospitanti per poter accogliere gli studenti Erasmus: https://studiare.unife.it – 
Studiare all’estero: Destinazioni e Bandi di mobilità – Ambito mobilità: Exchange programs.  
In ogni caso gli studenti, prima di candidarsi, dovranno controllare le pagine web degli atenei di destinazione per 
verificare eventuali criteri di ammissione, tra cui quelli relativi alla conoscenza linguistica, oltre alla compatibilità del 
proprio percorso di studio. 
La consultazione di tali pagine sarà un’utile guida ad una scelta consapevole delle destinazioni da indicare nella domanda di 
partecipazione. 
I candidati potranno indicare fino a un massimo di tre preferenze nel modulo di candidatura. 
La commissione selezionatrice, qualora lo ritenesse opportuno, potrà assegnare allo studente una destinazione diversa da quelle 
indicate nella candidatura. 
ATTENZIONE!!!  Le mobilità potranno essere effettuate prevalentemente nel 2° semestre. Il candidato dovrà verificare 
personalmente l’eventuale disponibilità dell’ateneo ospitante ad accoglierlo nel primo semestre. 
 

Art. 5 - ATTIVITA’ DI STUDIO CONSENTITE ALL’ESTERO 
� frequenza ai corsi 
� sostenimento di esami 
� preparazione della dissertazione/tesi finale 
� tirocinio (se previsto dal proprio piano di studi, previa nullaosta dell’istituto ospitante e se complementare ad una delle 

attività sopra indicate) 
 

Art. 6 - RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
Condizione essenziale per usufruire dello status e dell’eventuale contributo di mobilità Erasmus è che il Programma di studio da 
svolgere all’estero venga indicato sul proprio Learning Agreement e sottoscritto dal Coordinatore di Dipartimento delle due 
Università coinvolte nello scambio. 
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Al termine del periodo di studio all’estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica competente delibera di 
riconoscere le attività di studio svolte all’estero, le frequenze e gli esami sostenuti all’estero, riportandoli con una denominazione che 
sia riferibile alle discipline contenute nel settore scientifico disciplinare del corso di studio (le informazioni sulle modalità per il 
riconoscimento dovranno essere richieste alla Segreteria studenti). Si sottolinea che non sono ammessi riconoscimenti parziali per le 
attività svolte all’estero e che pertanto non potrà essere richiesto alcun esame integrativo al rientro.  

 
Art. 7 - LEARNING AGREEMENT 

Gli studenti selezionati hanno l’obbligo di presentare all’Ufficio Mobilità e Didattica Internazionale il Learning Agreement 
compilato e firmato dai coordinatori delle due Università coinvolte nello scambio almeno due settimane prima della 
partenza. Informazioni relative alla compilazione del learning agreement sono reperibili alla seguente pagina web: 
www.unife.it/studenti/internazionale/erasmus/procedure-erasmus/hai-compilato-il-learning-agreement  
 

Art. 8 - CONTRIBUTO DI MOBILITA’ 
Il contributo di mobilità è composto da una quota fissa, pari all’importo del contributo comunitario Erasmus+ e da un’eventuale 
integrazione. Tali contributi saranno finanziati con fondi comunitari, ministeriali e di ateneo. Si sottolinea che il contributo di 
mobilità rappresenta soltanto un’integrazione finanziaria destinata a coprire parte dei costi aggiuntivi derivanti dalla 
permanenza all’estero e non è inteso a coprire tutte le spese che lo studente dovrà sostenere. 
Sulla base delle singole graduatorie di Dipartimento, agli studenti assegnatari di una mobilità Erasmus potrà essere attribuito un 
contributo dell’importo mensile sotto indicato (si precisa che al momento della pubblicazione del presente bando l’ateneo 
non è al corrente dell’entità del finanziamento comunitario e ministeriale pertanto le quote indicate nella seguente 
tabella sono solo a titolo informativo): 
 

Paese Quota fissa 
mensile 

comunitaria 

Eventuale integrazione 
Ministero/Ateneo  

Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, 
Regno Unito  

€ 280,00 € 120,00 

Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, 
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia 

€ 230,00 € 70,00 

Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, 
Slovacchia, Rep. di Macedonia  

€ 230,00 € 20,00 

 
N.B. Si precisa che l’ateneo provvederà innanzitutto ad assegnare il contributo di mobilità agli studenti assegnatari del Bando di 
selezione Erasmus + per l’a.a. 2015/16 scaduto il 26 febbraio 2015 (Repertorio n. 1/2015 - Prot n. 280 del 09/01/2015). 
Solamente in caso rimanessero dei fondi residui, si procederà ad assegnare tali contributi agli assegnatari del presente Bando di 
selezione. 
 
L’ateneo cercherà innanzitutto di garantire la quota fissa mensile agli studenti assegnatari del soggiorno, gli eventuali 
fondi residui serviranno ad integrare la quota fissa precedentemente distribuita (vedi tabella sopra riportata) sempre 
seguendo l’ordine della graduatoria. 
Il contributo di mobilità è strettamente legato all’impegno a svolgere attività didattico-scientifiche all’estero, per tutto il tempo 
indicato nel contratto di mobilità ed eventuali emendamenti.  
N.B. Il contributo NON viene automaticamente attribuito a tutti gli assegnatari di un soggiorno.  
L’Ufficio Mobilità e Didattica Internazionale assegnerà i contributi sulla base delle graduatorie definitive degli studenti 
selezionati solamente quando verranno confermati i finanziamenti comunitari e ministeriali. 
 
ATTENZIONE: Gli studenti che in base all’ordine della graduatoria definitiva risulteranno anche assegnatari di 
un’integrazione, avranno diritto al pagamento della stessa solo se al loro rientro avranno ottenuto o si vedranno 
riconosciuto un numero minimo di crediti pari a 18 per un periodo fino a 6 mesi, o un numero di crediti minimo pari a 
36 per un soggiorno superiore ai 6 mesi. Sono esonerati da tale vincolo coloro che si recano all’estero per attività di 
preparazione della tesi. 
 

Art. 9 - CRITERI DI SELEZIONE 
La Commissione aggiudicatrice sarà incaricata di formulare la graduatoria degli ammessi sulla base dei seguenti criteri relativi 
al merito accademico: 
a) media dei voti riportati        fino a 48 punti 
b) percentuale di crediti ottenuti        fino a 52 punti 
Il punteggio inerente il merito accademico verrà calcolato sulla base degli esami superati, verbalizzati e regolarmente registrati  
sul libretto on-line entro il 31 marzo 2015 (gli esami registrati sul libretto cartaceo e non sul libretto on-line non saranno 
conteggiati ai fini della selezione) secondo la seguente tabella: 
 

% CREDITI 
(o esami superati) 

PUNTI MEDIA 
VOTAZIONI 

PUNTI 

0-19 0 18-18.4 2 
20-39 4 18.5-18.9 4 
40-45 8 19-19.4 6 
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46-50 12 19.5-19.9 8 
51-55 16 20-20.4 10 
56-60 20 20.5-20.9 12 
61-65 24 21-21.4 14 
66-70 28 21.5-21.9 16 
71-75 32 22-22.4 18 
76-80 36 22.5-22.9 20 
81-85 40 23-23.4 22 
86-90 44 23.5-23.9 24 
91-95 48 24-24.4 26 
96-100 52 24.5-24.9 28 

  25-25.4 30 
  25.5-25.9 32 
  26-26.4 34 
  26.5-26.9 36 
  27-27.4 38 
  27.5-27.9 40 
  28-28.4 42 
  28.5-28.9 44 
  29-29.4 46 
  29.5-30 48 

 
Si precisa che al fine del calcolo della media dei voti il 30 e lode viene considerato 30.  
Per i soli studenti iscritti ad una laurea magistrale il calcolo della media e la percentuale di crediti ottenuti terrà in 
considerazione anche la carriera pregressa. 
I candidati iscritti a Master (con l’esclusione del Master Erasmus Mundus in Quaternario e Preistoria), Corsi di dottorato e di 
specializzazione, verranno valutati in base al punteggio dell’ultimo titolo utile all’ammissione al corso di studio. Il punteggio, 
su un totale di 100 punti, verrà attribuito in proporzione al voto del titolo conseguito.  
La destinazione definitiva viene attribuita a giudizio insindacabile della Commissione aggiudicatrice. Viene data facoltà allo 
studente di accettare o rifiutare la destinazione assegnata. Una volta accettata una destinazione non sono possibili variazioni.  
Nel caso in cui due o più candidati ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà favorito lo studente in corso rispetto allo 
studente fuori corso, a seguire verrà favorito lo studente che avrà riportato il punteggio più alto rispetto, nell’ordine, al criterio 
b) e al criterio a). In caso di ulteriore parità, si provvederà all’attribuzione della borsa al candidato più giovane di età; in caso i 
candidati coetanei siano nati lo stesso giorno si procederà con estrazione a sorte. 
 
La discrezionalità in merito all’accettazione finale del candidato spetta sempre all’Università di destinazione, la quale 
può valutare le singole candidature alla luce di specifici requisiti d’ammissione (linguistici, curriculari ed eventuale 
portfolio di progetti). Pertanto i candidati sono invitati a consultare i siti Internet degli atenei d’interesse per verificare 
preventivamente gli eventuali requisiti d’ammissione e tutte le informazioni utili riguardo i piani di  studi e la didattica. 

 
Art. 10 - ESITO DELLA SELEZIONE 

Le graduatorie definitive degli studenti selezionati e delle destinazioni loro assegnate verranno pubblicate sulla pagina web 
www.unife.it/studenti/internazionale/erasmus/graduatorie-erasmus. Non verrà data alcuna comunicazione sull’esito della 
selezione. Gli studenti assegnatari, entro 15 giorni dall’avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, dovranno 
comunicare tramite posta elettronica all’indirizzo mob_int@unife.it l’accettazione o la rinuncia della destinazione 
assegnata. Verranno automaticamente considerati RINUNCIATARI tutti coloro che entro tale data non avranno comunicato la 
loro accettazione. Sarà cura dell’assegnatario verificare l’avvenuta ricezione dell’accettazione da parte dell’Ufficio Mobilità e 
Didattica internazionale. 

 
Art. 11 - STUDENTI ERASMUS DISABILI 

Ogni anno la Commissione Europea mette a disposizione fondi aggiuntivi destinati a favorire la partecipazione al programma 
Erasmus + degli studenti disabili (spese mediche, di viaggio, per assistenza e accompagnatore, ecc.). Gli studenti vincitori di un 
soggiorno, interessati all’ottenimento di tali fondi, sono pregati di rivolgersi all’Ufficio Mobilità e Didattica Internazionale. 
 

Art. 12 - STUDENTI IN CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE SVANTAGGIATE 
La Commissione Europea destina un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili agli studenti che sono in condizioni socio-
economiche svantaggiate.  
Per individuare i possibili soggetti beneficiari, si terrà conto dell’indicatore ISEEU (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente per l’Università). I limiti massimi degli indici relativi alla situazione economica equivalente (ISEE) e alla 
situazione patrimoniale Equivalente (ISPE) saranno individuati nel D.M. relativo al diritto allo studio emesso ogni anno dal 
Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
L’Ufficio Mobilità e Didattica internazionale renderà noto agli studenti Erasmus le modalità per ottenere tale finanziamento. 

 
Art. 13 - TEST DI CONOSCENZA LINGUISTICA E CORSI DI LINGUA 

Ogni studente beneficiario di borsa di studio Erasmus + dovrà sostenere, prima della partenza e al suo rientro, un test gratuito di 
conoscenza linguistica tramite la piattaforma on line OLS (Online Linguistic Support). Le lingue straniere disponibili sono: 
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- inglese 
- spagnolo 
- tedesco 
- francese 
- neerlandese 

A insindacabile giudizio dell’Ufficio Mobilità e Didattica internazionale alcuni studenti (circa il 40% dei beneficiari) dovranno 
seguire un corso gratuito online di lingua straniera della durata equivalente a quella della borsa di studio ottenuta. 
L’Università di Ferrara organizza, per gli studenti non ammessi a seguire i corsi di lingua online, dei corsi di lingua inglese, 
francese, spagnola e tedesca in presenza. Informazioni circa lo svolgimento di questi corsi saranno fornite direttamente ai 
possibili interessati. 

 
Art. 14 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E INFORMAZIONI 

Il bando è consultabile sulla seguente pagina web: www.unife.it/studenti/internazionale/erasmus/bando-di-selezione-e-modalita-
di-candidatura   
La candidatura dovrà essere effettuata esclusivamente online sul sito: https://studiare.unife.it – Studiare all’estero: Destinazioni 
e Bandi di mobilità – Ambito mobilità: Exchange programs  

entro e non oltre le ore 12.00 del 19 GIUGNO 2015 
Oltre la data di scadenza non sarà possibile candidarsi. 
Si ricorda inoltre che una volta completata la candidatura online con gli eventuali allegati richiesti, la procedura 
risulterà definitivamente conclusa, pertanto non sarà possibile apportare ulteriori modifiche. 
Per informazioni contattare l’Ufficio Mobilità e Didattica internazionale all’indirizzo email: mob_int@unife.it o recarsi allo 
sportello, situato in Via Savonarola, 9, nei seguenti orari di apertura al pubblico:  
- lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.00  
- martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00. 

 
Art. 15 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

La responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/90, è la Dott. Giuseppina Antolini - Ufficio Mobilità 
e Didattica internazionale – Università degli Studi di Ferrara, Via Savonarola n. 9 - 44121 Ferrara - Tel. +39 0532/29 
3495- 3176 – 3493 Fax +39 0532/293203 - E-mail: mob_int@unife.it.  
 

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al bando, ai sensi del decreto legislativo 2003, n. 196, 
saranno trattati per le finalità di gestione della procedura Erasmus, come da informativa presente sul modulo di candidatura. 
 
Ferrara, 26/05/2015  

 
IL RETTORE 


