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PREMESSE 
 

L’International Credit Mobility Erasmus è una delle grandi novità introdotte dal Programma Erasmus+ ed ha 
avuto avvio con l’a.a. 2015/2016. 
Attraverso la nuova azione Erasmus + International Credit Mobility (ICM) gli istituti di istruzione superiore 
europea possono candidarsi presso le rispettive Agenzie Nazionali per istituire accordi di mobilità con le loro 
controparti in Paesi Partner in tutto il mondo, al fine di inviare e ricevere studenti, docenti e personale tecnico-
amministrativo. 
Lo studente in mobilità riceve un contributo economico ed ha la possibilità di seguire corsi, sostenere esami ed 
effettuare ricerche per la preparazione della tesi nonché 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. Al termine del periodo di mobilità, il 
riconoscimento dei risultati ottenuti presso le Istituzioni Partner avviene con l’adozione del sistema di 
trasferimento dei crediti ECTS (European Credit Transfer System), applicato sia per le votazioni che per i crediti 
conseguiti. 
L’Erasmus+ International Credit Mobility offre agli studenti un'esperienza di apprendimento in un paese extra-
UE da un minimo di 3 mesi fino a un massimo di 6 mesi nell'ambito dei seguenti cicli di studio: laurea triennale, 
laurea magistrale e dottorato di ricerca. I periodi di Mobilità Erasmus+ ICM si sommano a quelli eventualmente 
già fruiti nel quadro del Programma Erasmus+ con le università europee. 
 
Nel contesto della pandemia attualmente in corso, si consigliano tutti gli interessati a verificare, al momento 
della partenza, le condizioni sanitarie del Paese di destinazione, le eventuali restrizioni e le misure di 
contenimento da mettere in atto al rientro. 
Si ricorda che l’Università della Tuscia, sebbene fortemente impegnata nella promozione della mobilità 
internazionale, ha come obiettivo primario la salute dei propri studenti. 
Si invitano i candidati a visitare i seguenti siti per verificare le prescrizioni in atto nei Paesi di destinazione e al 
rientro in Italia:  

 

http://www.viaggiaresicuri.it/home 
 

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-
frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html  
 

https://www.salute.gov.it/portale/home.html 
 
https://reopen.europa.eu/en 
 

Passenger Locator Form: https://app.euplf.eu/#/ 
 

 

Art. 1 INFORMAZIONI GENERALI 
 

1.1. Paesi partner partecipanti al Programma Erasmus+  
E’ possibile realizzare un periodo di mobilità per studio in una delle seguenti Università partner del progetto 
Erasmus+ ICM KA107 convenzione n. 2019 -1-IT02-KA107-061962. 

 

ALBANIA 
AGRICULTURAL UNIVERSITY OF TIRANA  
UNIVERSITY OF TIRANA  
 
ARMENIA 
ARMENIAN NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY  
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF ARMENIA 

http://www.viaggiaresicuri.it/home
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html
https://www.salute.gov.it/portale/home.html
https://reopen.europa.eu/en
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AZERBAIJAN 
AZERBAIJAN STATE AGRICULTURE UNIVERSITY  
BAKU BUSINESS UNIVERSITY  
 
BIELORUSSIA 
BELARUSIAN STATE UNIVERSITY  
 
GEORGIA 
CAUCASUS UNIVERSITY LTD (CU)  
GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY  
IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE UNIVERSITY  
ILIA STATE UNIVERSITY  
TELAVI STATE UNIVERSITY  
 
NEPAL 
KATHMANDU UNIVERSITY  
MIDWESTERN UNIVERSITY  
POKHARA UNIVERSITY  
 
UCRAINA 
IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV  
LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY  
TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV  
 
VIETNAM 
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE  
 
 

1.2 Contributo finanziario 
Il contributo finanziario previsto per gli studenti in mobilità per studio Erasmus+ è costituito dal contributo 
dell'Unione Europea e dal contributo integrativo dell’Università della Tuscia. 
 
a) Il contributo dell'Unione Europea e concorre alla copertura delle spese per il Supporto Individuale e 

per il Viaggio. 
 

Il finanziamento per il Supporto Individuale per studenti in mobilità in uscita è pari a € 700,00 al mese per il 
massimo di mesi previsti nel progetto. 
 

Oltre all’importo suddetto di sostegno individuale, gli studenti vincitori del contributo Erasmus+ International 
Credit Mobility e diretti nei Paesi partner riceveranno un importo integrativo a copertura delle spese di 
viaggio.  
 

Il Supporto massimo previsto per il Viaggio a/r è di: 
- € 275,00 per Albania, Bielorussia, Ucraina; 
- € 360,00 per Armenia, Georgia, Azerbaijan (Ganja); 
- € 530,00 per Azerbaijan (Baku); 
- € 820,00 per Nepal; 
- € 1.500,00 per Vietnam. 

 

I partecipanti dovranno provvedere direttamente all’acquisto dei titoli di viaggio. 

b) Il contributo integrativo dell'Università della Tuscia.  
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E’ un importo erogato agli studenti iscritti entro la durata normale del corso che abbiano conseguito durante il 
periodo di mobilità all’estero un numero di crediti che va da minimo di 1 CFU ad almeno 12 CFU. Tale contributo 
mensile sarà differenziato a scalare (da un minimo di 150 ad un massimo di 600 Euro) ed attribuito a tutti gli 
studenti in mobilità in base alle fasce di reddito ISEE, secondo quanto disposto nel D.M. n. 1047 del 29.12.2017, 
e al numero dei CFU conseguiti all'estero; a tale riguardo si veda la seguente Tabella 1. 

Tabella 1 

Fasce ISEE – reddito in € 
Contributo integrativo mensile in 

euro, da 1 a 11 CFU 
Contributo integrativo mensile in 

euro, da 12 CFU 

ISEE < = 13.000 400 600 

13.000 < ISEE < = 21.000 350 450 

21.000 < ISEE < = 26.000 300 400 

26.000 < ISEE < = 30.000 250 350 

30.000 < ISEE < = 40.000 200 200 

40.000 < ISEE < = 50.000 150 150 

ISEE < = 50.000 0 0 

 
Per la determinazione del cofinanziamento da parte dell’Università si prenderanno in considerazione gli 
ISEE presentati in occasione dell’immatricolazione/iscrizione all’a.a. 2021/2022. 
 

1.3 Erogazione della borsa 
Le modalità di erogazione della borsa e le clausole minime definite dalla Commissione Europea per ottenere il 
contributo sono indicati nell’Accordo Finanziario per la Mobilità Erasmus+ che ogni studente sottoscrive con 
l'Università della Tuscia entro un mese dalla data prevista per l’inizio della mobilità. 

Il finanziamento sarà erogato in due soluzioni: 
- l’anticipo, pari all’80% dell’ammontare del contributo accordato in base al periodo di soggiorno 

come Supporto Individuale ed a cui si aggiunge l’intero Supporto per il Viaggio, viene erogato 
dopo che l’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale ha ricevuto conferma, da parte 
dell’Università ospitante, dell’arrivo dello studente a destinazione;  

- il saldo pari al 20% del Supporto Individuale viene erogato dopo che l’Ufficio Mobilità e 
Cooperazione Internazionale ha ricevuto l’attestato di permanenza finale rilasciato dall’Università 
ospitante e il certificato degli esami sostenuti e dei crediti ECTS acquisiti (Transcript of Records). 

 

Il saldo della borsa Erasmus+ è inoltre condizionato dall’espletamento del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) 
sull’attività svolta, che dovrà essere compilato online sul sito del Mobility Tool, il sistema europeo per la 
gestione dei progetti di Mobilità. 

 

Il contributo Erasmus+ International Credit Mobility intende coprire parte dei costi derivanti dalla permanenza 
all’estero e non tutte le spese che normalmente lo studente deve sostenere.  
 

La fruizione del contributo finanziario Erasmus+ International Credit Mobility è incompatibile con altre 
sovvenzioni comunitarie derivanti da altri programmi/azioni finanziati dall’Unione europea. 
 

NB: I dottorandi che usufruiscono della borsa dottorale dovranno scegliere se utilizzare la maggiorazione 
prevista per il soggiorno all’estero, oppure il finanziamento Erasmus+ della Commissione Europea. Non 
possono beneficiare di entrambi i contributi. 

 

L’Agenzia Erasmus+ Indire, inoltre, informa ogni anno l’Ateneo della disponibilità di finanziamenti speciali 
stanziati dall'Unione Europea per gli studenti in mobilità con esigenze relative a condizioni fisiche, mentali 
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o sanitarie; tale contributo è basato sui costi reali effettivamente sostenuti. Per maggiori informazioni si 
invita a contattare l’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale. 
  
I finanziamenti sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento all'estero di attività ammissibili la cui 
durata sia di almeno 3 mesi.  
 

Il periodo di mobilità si deve svolgere a partire nel II semestre dell’a.a. 2021/2022 (inizio mobilità 
presumibilmente dal 1° febbraio 2022 e termine entro il 30 luglio 2022) e deve essere continuativo. 

 

Art. 2 REQUISITI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

2.1. Requisiti per la partecipazione alla selezione  
Possono partecipare alla selezione del bando Erasmus+ Mobilità per Studio a.a. 2021/2022 gli iscritti ai corsi 
di laurea/laurea magistrale/dottorato di ricerca dell'Università della Tuscia nell'a.a. 2021/2022, 
indipendentemente dal paese di cittadinanza*.  
 

* Gli studenti con cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad ERASMUS+ e iscritti all'Università della Tuscia sono 
eleggibili per la mobilità presso un'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. Essi dovranno, inoltre, ottenere, prima di 
poter confermare l'accettazione del posto scambio, il nulla osta da parte dell'università ospitante. 
 

ATTENZIONE: Durante la mobilità gli studenti Erasmus+ non potranno sostenere esami né conseguire il titolo 
di studio finale presso l’Università della Tuscia. 
 

2.2. Incompatibilità 
Gli studenti che si candidano al Bando Erasmus+ Mobilità per Studio: 
• possono ottenere una borsa Erasmus+ per ogni ciclo di studi (triennale, magistrale e dottorato) 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. Precedenti esperienze di mobilità effettuate nell’ambito del programma Erasmus, Erasmus 
Placement, Erasmus Mundus Azione 1 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. 
• non possono usufruire, nello stesso periodo in cui si beneficia del finanziamento per il progetto Erasmus+, 
di altro tipo di contributo comunitario (comprese le borse per frequentare Joint Master Degree - ex Erasmus 
Mundus Azione 1). 
• eventuali studenti internazionali incoming, che usufruiscono della borsa Erasmus Mundus Action 2 iscritti a 
corsi di laurea magistrale, non possono ricevere contemporaneamente la borsa Erasmus Mundus Action 2 e il 
contributo Erasmus+. Per i progetti EMA2 che lo consentono, gli studenti potranno sospendere la relativa 
borsa, nel caso risultassero vincitori del contributo Erasmus+, dopo aver preventivamente e tassativamente 
informato e ottenuto l’approvazione da parte del coordinatore del progetto. 
 

2.3 Competenze linguistiche 
Al momento della presentazione della domanda, i candidati dovranno possedere una conoscenza della lingua 
INGLESE o della lingua del Paese di destinazione, pari almeno al livello B1 del CEFR - Common European 
Framework of Reference.  
Gli studenti che possiedono un certificato di conoscenza linguistica dovranno allegare l’attestazione alla 
domanda di partecipazione. Dal certificato dovrà risultare la valutazione ottenuta secondo il CEFR (Common 
European Framework of Reference for Languages). 
 

La conoscenza della lingua INGLESE deve essere documentata attraverso una delle seguenti modalità: 
 

1. aver superato, presso un Corso di laurea, triennale o magistrale, un esame curricolare della Lingua 
del Paese di destinazione prescelto o della Lingua veicolare dell’Università di destinazione; 
2. aver conseguito il Passaporto Linguistico (livello B1) presso l’Unità Servizi Linguistici di Ateneo; 
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3. aver conseguito l’idoneità linguistica, presso l’Unità Servizi Linguistici di Ateneo ovvero in un corso 
di studio di questo Ateneo, relativa alla lingua del Paese di destinazione o alla lingua veicolare dell’Università 
di destinazione;  
4. aver conseguito l’idoneità linguistica di livello almeno B1 relativa alla lingua del Paese di 
destinazione o alla lingua veicolare dell’Università di destinazione, presso un’Istituzione riconosciuta 
dall‘Università degli Studi della Tuscia, e precisamente: 
a) lingua inglese: Cambridge English Language Assessment (PET), IELTS, Trinity College (ISE 1) 
5. essere di madrelingua del Paese di destinazione o della lingua veicolare dell’Università di 
destinazione; 
6. essere in possesso di un diploma di scuola superiore in cui l’insegnamento è impartito nella lingua 
del Paese di destinazione o nella lingua veicolare dell’Università di destinazione. 
 

La presentazione del certificato di conoscenza linguistica concorre, altresì, al raggiungimento di un 
incremento del punteggio ai fini della graduatoria; a tal fine gli studenti dovranno allegare alla domanda di 
partecipazione, in formato PDF, i predetti certificati. 
 

I criteri di valutazione della conoscenza linguistica attestata dai certificati sono i seguenti: 
 

Livello intermedio: B2    2 punti 
 

Livello avanzato:  C1    4 punti  -  C2    6 punti 
 

Per ottenere un ulteriore incremento del punteggio ai fini della graduatoria, gli studenti potranno allegare, in 
formato PDF, gli eventuali attestati di permanenza all’estero. 
 
I criteri di valutazione della permanenza all’estero, attestata da un certificato rilasciato da un istituto di 
formazione (Università o Scuola), sono i seguenti: 
da 3 a 6 mesi  1 punto 
da 7 a 12 mesi  2 punti 
 

Per tutti gli studenti selezionati e inclusi in graduatoria, a parità di merito, verrà data precedenza al/alla 
candidato/a anagraficamente più giovane. 
 

2.4 Scelta delle destinazioni  
Le borse di mobilità disponibili e le Università con cui l’Ateneo degli Studi della Tuscia ha stipulato degli 
accordi bilaterali Erasmus+ sono le seguenti: 

 
ALBANIA 

• n. 2 borse di mobilità per la durata di n. 5 MESI presso la UNIVERSITY OF TIRANA, TIRANA; 

• n. 2 borse di mobilità per la durata di n. 5 MESI presso la AGRICULTURAL UNIVERSITY OF TIRANA, 
TIRANA; 

 
ARMENIA 

• n. 2 borse di mobilità per la durata di n. 5 MESI presso la ARMENIAN NATIONAL AGRARIAN 
UNIVERSITY, YEREVAN; 

• n. 2 borse di mobilità per la durata di n. 5 MESI presso la NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE 
REPUBLIC OF ARMENIA (NAS-RA), YEREVAN; 

 
AZERBAIJAN 

• n. 2 borse di mobilità per la durata di n. 5 MESI presso la BAKU BUSINESS UNIVERSITY, BAKU; 

• n. 2 borse di mobilità per la durata di n. 5 MESI presso la AZERBAIJAN STATE AGRICULTURE 
UNIVERSITY, GANJA; 
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BIELORUSSIA 

• n. 2 borse di mobilità per la durata di n. 5 MESI presso la BELARUSIAN STATE UNIVERSITY, MINSK; 
 
GEORGIA 

• n. 2 borse di mobilità per la durata di n. 5 MESI presso la CAUCASUS UNIVERSITY LTD, TBILISI; 

• n. 2 borse di mobilità per la durata di n. 5 MESI presso la GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY, TBILISI; 

•  n. 2 borse di mobilità per la durata di n. 5 MESI presso la IVANE JAVAKHISHVILI TBILISI STATE 
UNIVERSITY, TBILISI; 

• n. 2 borse di mobilità per la durata di n. 5 MESI presso la ILIA STATE UNIVERSITY, TBILISI; 
 

NEPAL 

• n. 2 borse di mobilità per la durata di n. 3 MESI presso la MIDWESTERN UNIVERSITY, BIRENDRA 
NAGAR, SURKHET (RISERVATA AGLI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO); 

• n. 2 borse di mobilità per la durata di n. 3 MESI presso la POKHARA UNIVERSITY, POKHARA 
(RISERVATA AGLI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO); 

• n. 2 borse di mobilità per la durata di n. 3 MESI presso la KATHMANDU UNIVERSITY, KATHMANDU 
(RISERVATA AGLI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO); 
 

UCRAINA 

• n. 2 borse di mobilità per la durata di n. 5 MESI presso la TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY 
OF KYIV, KIEV; 

• n. 2 borse di mobilità per la durata di n. 5 MESI presso la IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF 
LVIV, LVIV; 

• n. 2 borse di mobilità per la durata di n. 5 MESI presso la LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, 
LVIV; 
 

VIETNAM 

• n. 2 borse di mobilità per la durata di n. 3 MESI presso la VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF 
AGRICULTURE, HANOI (RISERVATA AGLI ISCRITTI A CORSI DI DOTTORATO). 
 

COORDINATORI 
ALBANIA 
Coordinatore accademico: prof. Giacomo Branca (DEIM) 
Tel.: 2737 - e-mail: branca@unitus.it  
 

ARMENIA 
Coordinatore accademico: Prof. Nicolò Merendino (DEB) 
Tel. 2133 - e-mail: merendin@unitus.it 
 

AZERBAIJAN 
Per AZERBAIJAN STATE AGRICULTURE UNIVERSITY  
Coordinatore accademico: Prof. Nicolò Merendino (DEB) 
Tel. 2133 - e-mail: merendin@unitus.it 
 

Per BAKU BUSINESS UNIVERSITY 
Coordinatore accademico: Prof. Giuseppe Galloppo (DEIM) 
Tel: 2701 - e-mail: galloppo@unitus.it 
 

BIELORUSSIA 
Coordinatore accademico: prof. Alessandro Boccolini (DISUCOM) 
Tel.: 2661 - e-mail: alessandro.boccolini@unitus.it  
 

GEORGIA 
Coordinatore accademico: Prof. Nicolò Merendino (DEB) 

mailto:branca@unitus.it
mailto:alessandro.boccolini@unitus.it
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Tel. 2133 - e-mail: merendin@unitus.it 
 

Per GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY  
Coordinatori accademici:  

- prof. Alessandro Boccolini (DISUCOM) 
Tel.: 2661 - e-mail: alessandro.boccolini@unitus.it  

- prof. Giuseppe Calabrò (DEIM) 
Tel.: 2682 - e-mail: giuseppe.calabro@unitus.it 
 
NEPAL 
Coordinatore accademico: prof. Giacomo Branca (DEIM) 
Tel.: 2737 - e-mail: branca@unitus.it  
 
UCRAINA: 
Coordinatore accademico: prof. Alessandro Boccolini (DISUCOM) 
Tel.: 2661 - e-mail: alessandro.boccolini@unitus.it  
 
Per LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY 
Coordinatori accademici:  

- prof. Alessandro Boccolini (DISUCOM) 
Tel.: 2661 - e-mail: alessandro.boccolini@unitus.it  

- prof. Giuseppe Calabrò (DEIM) 
Tel.: 2682 - e-mail: giuseppe.calabro@unitus.it 
 

VIETNAM 
Coordinatore accademico: prof. Giacomo Branca (DEIM) 
Tel.: 2737 - e-mail: branca@unitus.it  
 

Coordinatore amministrativo Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale: 
Dott. Carlo Contardo - e-mail carlocontardo@unitus.it – tel. 2916. 
 

2.5 Attività da svolgere nella sede estera e Learning Agreement 
Le attività consentite durante il periodo di mobilità, da inserire nel piano di studi (Learning Agreement) da 
predisporre prima della partenza sono: 
• attività formative (insegnamenti) e relative prove di accertamento (esami); 
• preparazione della tesi di laurea e/o di dottorato. 
 

Per tutti gli aspetti didattici della mobilità lo studente deve far riferimento ai docenti coordinatori degli 
accordi Erasmus sopra indicati. Analogamente, i dottorandi devono concordare il percorso formativo 
all’estero con il coordinatore del dottorato. 
 

2.6 Riconoscimento 
Il periodo di studio all'estero costituisce parte integrante del programma di studio dell'Università della 
Tuscia. Esso deve avere pieno riconoscimento accademico, con ciò intendendo che l'Università della Tuscia 
deve riconoscere il periodo di studi trascorso all'estero (senza integrazioni di programma o prove di esame 
aggiuntive) come corrispondente e sostitutivo di un analogo periodo di studio presso di essa, anche se i 
contenuti degli insegnamenti risultassero non coincidenti. 
Nella valutazione degli studi compiuti si tiene conto del valore e del peso di tutte le attività didattiche tipiche 
dell'Università presso cui lo studente si reca per il periodo di studi.  
Lo studente non può, comunque, veder riconosciuti crediti relativi a corsi con contenuti corrispondenti a 
quelli già seguiti presso l'università cui appartiene.  
 

Al termine del periodo Erasmus+ l’Istituto ospitante deve rilasciare all’Ufficio Mobilità e Cooperazione 
Internazionale di questo Ateneo: 

mailto:merendin@unitus.it
mailto:alessandro.boccolini@unitus.it
mailto:branca@unitus.it
mailto:alessandro.boccolini@unitus.it
mailto:alessandro.boccolini@unitus.it
mailto:branca@unitus.it
mailto:carlocontardo@unitus.it
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- un Transcript of Records (certificato) relativo al programma di studio svolto in accordo al Learning 
Agreement; 

- un attestato che certifichi le date del periodo di mobilità. 
 

Il Senato Accademico dell’Ateneo della Tuscia ha deliberato il 13.11.2012 di incrementare di n. 1 punto il 
punteggio assegnato in sede di laurea agli studenti che hanno partecipato al programma di Mobilità 
Erasmus+. 

 
2.7 - Emergenza Covid-19 e nuove tipologie di svolgimento delle attività di studio 

 

L’emergenza COVID-19 impone una gestione eccezionale delle attività di mobilità Erasmus+. 
A seguito delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea, recepite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire 
e comunicate agli Atenei italiani l’Università degli Studi della Tuscia intende garantire il sostegno necessario a 
tutti i partecipanti alla mobilità. 
L’Ateneo, nell’attuazione delle mobilità per l’a.a. 2021/2022, ritiene di poter consentire la ripresa della 
mobilità per studio alle seguenti condizioni: 
 

• le misure sanitarie nazionali e internazionali permettano la ripresa delle attività e dei collegamenti 
internazionali; 

• non intervengano ulteriori disposizioni in merito da parte del Governo italiano, della Commissione 
Europea, dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, dal MUR e/o dal MAECI; 

• vi sia l'autorizzazione, da parte dell’Istituto Partner ospitante ad accogliere lo studente e a consentire la 
realizzazione della mobilità concordata; 

• sottoscrizione di una liberatoria con la quale gli studenti dichiarano: 

− di essere a conoscenza delle condizioni vigenti nel Paese e nell’istituzione ospitante; 

− di conoscere le condizioni di eleggibilità della borsa; 

− di essere consapevoli di possibili modificazioni delle condizioni sanitarie che potrebbero verificarsi 

durante la loro permanenza all’estero. 
 

In considerazione dell’emergenza è possibile per i beneficiari svolgere le attività di studio anche in modalità 

virtuale direttamente nel paese di appartenenza (IT) ma senza contributo economico oppure in modalità 

blended inclusiva di un periodo di svolgimento delle attività in virtuale combinato con uno di mobilità fisica e 

quindi in presenza nell’istituto ospitante. Solo nel caso in cui il partecipante dovesse concludere la mobilità in 

presenza, potrà ricevere il relativo contributo unitario spettante per i giorni effettivi di mobilità svolti in 

presenza.  

La componente fisica della mobilità blended dovrà rispettare la durata minima per ogni tipo di attività (ossia 60 
gg. completi e consecutivi).  
Il sistema ECTS garantirà il pieno riconoscimento di tutti i risultati di apprendimento ottenuti nelle mobilità 
Erasmus+, sia per le attività svolte nel periodo di mobilità fisica che in quello di mobilità virtuale. 

 

2.8 Presentazione della domanda di candidatura 
Gli studenti interessati dovranno provvedere a compilare la domanda di candidatura utilizzando gli appositi 
moduli reperibili al seguente indirizzo: http://www.unitus.it/it/unitus/icm-erasmus-ka107/articolo/outgoing-
call-2016-2017 . 
 

Si consiglia di allegare l’autocertificazione degli esami sostenuti scaricabile dal portale studenti UNITUS - 
CERTIFICATI E MODULI. 
 

Gli studenti potranno inoltre allegare le opportune certificazioni linguistiche e gli eventuali attestati di 
permanenza all’estero. 
 

http://www.unitus.it/it/unitus/icm-erasmus-ka107/articolo/outgoing-call-2016-2017
http://www.unitus.it/it/unitus/icm-erasmus-ka107/articolo/outgoing-call-2016-2017
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La domanda di partecipazione con i suddetti allegati potrà essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica 
certificata protocollo@pec.unitus.it , in formato PDF e indicando nell’oggetto: “Selezione per borse Erasmus+ 
KA107 a.a. 2021/2022”.  
 

La scadenza è prevista per le ore 12.00 del 18 gennaio 2021. 
 

Nel redigere la domanda, il candidato dovrà obbligatoriamente indicare: 

▪ il Dipartimento cui è iscritto e l’appartenenza all’ordinamento universitario;  
▪ i propri dati anagrafici; 
▪ il proprio indirizzo e-mail; 
▪ i dati relativi alla cittadinanza, residenza o al domicilio (se diverso dalla residenza); 
▪ il corso di laurea/laurea magistrale, l’anno di corso e la matricola; 
▪ la laurea conseguita e/o il dottorato di ricerca a cui è iscritto; 
▪ informazioni relative alla eventuale pregressa partecipazione al Programma LLP/Erasmus nel corso 
del ciclo di studio attualmente frequentato, indicando se la mobilità effettuata è stata per Studio o per 
Placement, in quale anno accademico è stata realizzata, il numero di mesi usufruiti e l’istituzione 
straniera ospitante; 
▪ la destinazione richiesta;  
▪ gli esami sostenuti con i relativi crediti e votazione conseguita. 

• Gli studenti iscritti a corsi di Laurea dovranno obbligatoriamente inserire solo gli esami effettuati con i 
relativi voti e crediti ottenuti.  
 

• Gli iscritti alla Laurea Magistrale dovranno inserire il voto ottenuto in seduta di Laurea e gli esami effettuati 
con i relativi voti e crediti ottenuti nella Laurea Magistrale.  
 

• Gli iscritti a un corso di dottorato di ricerca - la cui sede amministrativa sia l’Università degli Studi della 
Tuscia - possono presentare domanda solamente per le sedi in cui è presente la dicitura “dottorando” e 
dovranno inserire il voto ottenuto in seduta di Laurea Magistrale (o di vecchio ordinamento). 
 

Contestualmente alla compilazione della domanda in formato PDF, i partecipanti dovranno compilare la 
domanda on-line al seguente link nello stesso giorno dell’invio della domanda cartacea e comunque entro 
la scadenza del bando: 

 
Nella domanda online andranno inoltre inseriti i riferimenti finanziari del proprio conto corrente.  
 

Art. 3 PROCEDURE DI SELEZIONE 
 

3.1 Criteri di valutazione e graduatorie 

Le borse disponibili per ciascuna istituzione ospitante, stabilite sulla base degli accordi stipulati 
dall’Università della Tuscia con gli Atenei partner, saranno assegnate a seguito di una selezione basata su 
criteri predeterminati di merito accademico (media esami, media crediti, valutazione della conoscenza 
linguistica attestata dai certificati e permanenza all’estero). 

Le graduatorie saranno rese note entro il 20 gennaio 2022 sul sito http://www.unitus.it/it/unitus/icm-
erasmus-ka107/articolo/outgoing-call-2016-2017 . La pubblicazione delle graduatorie ha valore di notifica. 

Art. 4 SCADENZE E PROCEDURE PER GLI STUDENTI VINCITORI 
 

La scadenza per la presentazione dei documenti necessari per la partenza è prevista per il giorno 31 
gennaio 2022.  
 

https://forms.gle/zhnCyme35Ui4Tt4m6

mailto:protocollo@pec.unitus.it
http://www.unitus.it/it/unitus/icm-erasmus-ka107/articolo/outgoing-call-2016-2017
http://www.unitus.it/it/unitus/icm-erasmus-ka107/articolo/outgoing-call-2016-2017
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Le partenze per il II semestre hanno luogo, di norma, nel periodo febbraio/marzo 2022. 
 

Dopo aver confermato l'accettazione della borsa, gli studenti selezionati per una borsa di mobilità Erasmus 
dovranno: 
- concordare con il coordinatore dell’accordo le attività didattiche da svolgere durante il periodo all’estero; 
- visitare il sito web dell'Università straniera ospitante per informarsi in dettaglio sull'offerta didattica e 
scaricare la documentazione necessaria. 
- presentare alla Segreteria Didattica del proprio Dipartimento l’elenco delle attività didattiche da realizzare 
all’estero (Learning Agreement); 
- rivolgersi all'Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale per espletare le pratiche amministrative 
(richiesta del VISTO; accettazione della borsa; presentazione dell’Application Form; firma dell’accordo di 
Mobilità e di tutti gli altri documenti necessari alla mobilità*) entro le scadenze stabilite e comunicare la data 
di partenza e di rientro. 
 

L'Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale comunica alle Università partner i nominativi degli 
assegnatari di borse Erasmus+ e richiede la disponibilità di un alloggio presso le residenze universitarie del 
partner; in caso di indisponibilità di posti alloggio gli studenti in mobilità debbono provvedere 
autonomamente alla ricerca dell’alloggio.  
 

E' possibile rinunciare al posto scambio dopo averlo accettato. La rinuncia è permessa solo per gravi motivi 
personali o nel caso in cui vi siano stati cambiamenti nell'offerta didattica della sede partner che non 
consentono allo studente vincitore di effettuare alcun tipo di attività didattica. Occorre, una volta accertata 
l'impossibilità di usufruire del posto scambio, comunicare la rinuncia entro il 15.02.2022 in modo da 
permettere all’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale di procedere con lo scorrimento della 
graduatoria degli idonei. La rinuncia al posto scambio non comporta alcuna penalizzazione dal punto di vista 
didattico, né rispetto alla partecipazione a bandi successivi.  
 

Si fa tuttavia presente che le Università partner si riservano di accettare o non accettare gli studenti 
selezionati dall’Università di appartenenza. 
 

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:  
Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale - Via S. Maria in Gradi, n. 4, 01100 Viterbo 
Dott.ssa Felicetta Ripa - Tel. 0761 357917; e-mail: erasmus@unitus.it 

Orario di ricevimento: Lunedì – Martedì – Giovedì – dalle ore 10:00 alle ore 13:00 
 

Art. 5 COPERTURA ASSICURATIVA 

Sanitaria 
I partecipanti alla mobilità sono tenuti a provvedere autonomamente a garantirsi adeguata copertura 
sanitaria durante la permanenza all’estero secondo le modalità previste dal paese ospitante: 
http://www.salute.gov.it/.  
 

Responsabilità civile e infortuni  
La copertura assicurativa (responsabilità civile, infortuni, rischio COVID-19) è a carico dell’Università.  
L’Università, in occasione di attività svolte fuori l’Ateneo e limitatamente al tempo necessario per 
l’espletamento delle stesse, ha stipulato delle polizze a copertura dei rischi contro gli Infortuni e RCT/O. 
 
In caso di problemi legati ad infortunio o altro con prognosi superiore a 3 giorni occorso presso le sedi estere 
ospitanti, il partecipante alla mobilità dovrà immediatamente contattare l’Ufficio Mobilità e Cooperazione 
Internazionale inviando una e-mail a erasmus@unitus.it . 

Art. 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università degli Studi della Tuscia. Ai sensi del 
regolamento UE 679/2016 “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati” il Responsabile del trattamento 

mailto:erasmus@unitus.it
http://www.salute.gov.it/
mailto:erasmus@unitus.it
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dei dati è l’Università degli Studi della Tuscia; l’incaricato alla raccolta e al trattamento è l’Ufficio Mobilità e 
Cooperazione Internazionale. I dati dei candidati saranno raccolti e trattati per le sole finalità di gestione della 
selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena 
l’esclusione della selezione. 

Art. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge n. 241/ il responsabile del procedimento, del presente bando 
è il dott. Carlo Contardo, Responsabile dell’Ufficio Mobilità e Cooperazione Internazionale, Via S. Maria in 
Gradi 4, 01100 Viterbo, indirizzo e-mail: carlocontardo@unitus.it. 

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa comunitaria 
relativa al Programma Erasmus+, alle disposizioni impartite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e alla 
Convenzione n. 2019 -1-IT02-KA107-061962 stipulata dall’Università degli Studi della Tuscia con la stessa 
Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire. 
 

Il Bando Erasmus+ KA107 per la mobilità degli studenti per attività di studio a.a. 2021/2022 è stato realizzato 
con il sostegno della Commissione Europea. Tuttavia, il contenuto del presente bando non rispecchia, 
necessariamente, la posizione della Commissione Europea o dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, e non le 
rende in alcun modo responsabili. 

In caso di sospensione delle attività di mobilità a seguito di misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si comunica che sarà possibile applicare il principio di 
“causa di forza maggiore”. Pertanto, sarà possibile richiedere il rimborso delle spese anticipate per tutte quelle 
mobilità che vengano annullate in ragione della situazione di emergenza e dei provvedimenti delle competenti 
autorità. 

Viterbo,         IL RETTORE 
                           Prof. Stefano Ubertini 

22/12/2021

mailto:carlocontardo@unitus.it



