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INFORMAZIONI GENERALI
Informazioni
ErasmusPlus è il Programma dell'UE nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport
per il periodo 2021-2027, istituito dal parlamento Europeo.
Il Programma ErasmusPlus, in particolare l’AZIONE CHIAVE1–MOBILITÀ INDIVIDUALE sostiene la mobilità degli
studenti affinché possano intraprendere un'esperienza di apprendimento (Mobilità per Studio e Mobilità per
Tirocinio) in un altro Paese.

Il Programma ErasmusPlus consente di vivere esperienze culturali all'estero, di conoscere nuovi sistemi
d’istruzione superiore e d’incontrare giovani di altri Paesi. Lo studente ha, quindi, la possibilità di partecipare
attivamente al processo d’integrazione europea. In questo modo, ErasmusPlus consente di rafforzare la
reciproca conoscenza ed il dialogo accademico e culturale, al fine di contribuire a processi di sviluppo
sostenibile, tramite il mutuo scambio di conoscenze, e al fine di promuovere i valori e la cultura europea nel
mondo.
L’Università di Camerino continua a sostenere la mobilità internazionale degli studenti per l’a.a. 2021-22 con
la pubblicazione del presente bando che disciplina la Mobilità per Studio, in attesa dell’approvazione del
Regolamento Europeo del Programma ErasmusPlus 2021-2027 ed all’uscita della nuova Guida la Programma.

Periodi
Gli studenti possono trascorrere un periodo di studi continuativo (da 3 a 12 mesi) presso una Università
Europea (KA103) che ha sottoscritto un Accordo Inter-istituzionale con l’Università degli studi di Camerino
nell’ambito del Programma ErasmusPlus (Allegato 1 – Tabella Accordi)
Il periodo di mobilità deve svolgersi in modo continuativo tra il 1° giugno 2021 ed il 30 settembre 2022

Paesi UE partecipanti al Programma ErasmusPlus
• i 27 Stati membri dell'UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
• i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
• i Paesi candidati all’adesione: l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Serbia, Turchia.

Il presente bando recepisce l’uscita del Regno Unito dalla partecipazione al programma ErasmusPlus
2021-2027, emersa a seguito degli esiti dei negoziati tra Regno Unito e Unione Europea alla luce della
Brexit. Pertanto, il Regno Unito non è più indicato nell’elenco dei Programme Countries.
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Nei periodi di mobilità per studio è prevista la possibilità di sostenere attività formative con pieno
riconoscimento accademico, concordate preventivamente con i Delegati per la mobilità internazionale di
ciascun corso di studio, come di seguito descritto:
a)
b)
c)

frequenza di corsi (insegnamenti) e sostenimento delle relative prove di accertamento (esami);
preparazione della tesi di laurea, di laurea magistrale e/o di dottorato;
tirocinio combinato ad un periodo di studio. Il tirocinio deve essere svolto, previa autorizzazione
del Delegato allo stage dei corsi di studio/Scuola, sotto la supervisione della stessa Università dove
lo studente realizzerà il periodo di studio e le due attività dovranno essere svolte in maniera
consecutiva. La durata complessiva di tale periodo di mobilità combinata è di minimo 3 mesi e
massimo di 12 mesi.

Gli studenti potranno decidere se svolgere la propria mobilità nella modalità “classica”, se le condizioni lo
permetteranno, o nella modalità “virtuale” oppure in modalità “mista” (blended).

Il periodo di mobilità deve svolgersi in modo continuativo tra il 1° giugno 2021 ed il 30 settembre 2022.
Gli studenti partecipanti ad una mobilità ErasmusPlus acquisiscono Lo “status” di studente ERASMUS,
che può essere così riassunto:
-

-

-

Gli studenti Erasmus sono equiparati a tutti gli effetti agli studenti dell’Università straniera
ospitante: sono ammessi a seguire i corsi universitari e a sostenere i relativi esami, a svolgere
ricerche per la tesi, a frequentare biblioteche e laboratori, a seguire tirocini o stages (laddove
esistano specifiche convenzioni stipulate dall'Ateneo ospitante), a usufruire degli stessi servizi
offerti ai loro colleghi;
Le tasse universitarie devono essere pagate presso UNICAM secondo la tempistica e le modalità
comunicate dalla stessa, mentre non devono pagare alcuna somma all’Università straniera
ospitante (salvo il pagamento di eventuali modesti contributi richiesti loro ad esempio per i servizi
assicurativi, per l'utilizzo di materiali di studio quali fotocopie e prodotti per laboratorio).
Al termine della mobilità gli studenti assegnatari di borsa hanno diritto al pieno riconoscimento
accademico degli esami sostenuti e delle attività svolte in conformità con quanto sottoscritto nel
Learning Agreement e con i risultati e le valutazioni riportate nel Transcript of Records

Contributo finanziario
Tutti i finanziamenti sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento di attività formative ammissibili (vedi
paragrafo “Attività da svolgere nella sede estera e Learning Agreement”), la cui durata sia di almeno 3 mesi
(90 giorni) e non superiore ai 12 mesi.
Le mobilità vanno realizzate nel periodo compreso tra il 01/06/2021 ed il 30/09/2022 e devono essere
continuative.
I finanziamenti ErasmusPlus sono, inoltre, legati agli studi e/o attività formative svolte ed al conseguente
ottenimento del riconoscimento di essi da parte dell’organo competente per il Corso di Studio a cui sono
iscritti.
Gli studenti che non completano alcuna attività di studio con risultato soddisfacente, che non ottengono
alcun riconoscimento delle attività sostenute, che non richiedono il riconoscimento delle attività sostenute
entro il conseguimento del titolo di studio o rifiutano il riconoscimento accordato, dovranno restituire
l'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti.
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Il contributo finanziario per il periodo di mobilità viene erogato tramite fondi stanziati dall’Agenzia Nazionale
ErasmusPlus, dal MUR Ministero dell’Università e della Ricerca o da fondi dell’Università di Camerino.
1.

Il contributo comunitario erogato dall’Agenzia Nazionale è un contributo alla mobilità, a parziale
copertura delle maggiori spese legate al soggiorno all'estero, si tratta di un importo rapportato al Paese
di destinazione scelto dallo studente per la mobilità e ai giorni di effettiva permanenza all'estero.

A titolo informativo si precisa che fino allo scorso anno gli importi potevano variare tra i 250 ed i 300 euro
mensili.
Per l’anno accademico 2021/22 sarà cura dell’Università di Camerino rendere noti gli importi delle borse non
appena verranno comunicati dalla Commissione Europea.

2.

Integrazione del contributo comunitario, finanziata dal Ministero Istruzione Università e Ricerca
(MUR). L’eleggibilità e l’importo dell’integrazione, secondo quanto previsto dal DM n. 1047 del
29/12/2017, saranno basati sulla certificazione ISEE (o sulla documentazione per il calcolo di redditi e
patrimoni, per gli studenti internazionali).
Gli importi verranno erogati sulla base degli scaglioni così come riportati nella Tabella 1:

Tabella. 1 – SCAGLIONI ISEE
(l’ISEE considerata sarà l’ultima dichiarata ai fini dell’immatricolazione o del rinnovo di iscrizione)

VALORI ISEE
ISEE ≤ 13.000
13.000 < ISEE ≤ 21.000
21.000 < ISEE ≤ 26.000
26.000 < ISEE ≤ 30.000
30.000 < ISEE ≤ 40.000
40.000 < ISEE ≤ 50.000
Anche in questo caso gli importi verranno resi noti, sul sito Unicam alla voce Bandi, non appena possibile
(anche il contributo ministeriale verrà rivisto sulla base degli importi del finanziamento comunitario)
3.

Integrazione di Ateneo: coloro che risulteranno avere un ISEE superiore ad € 50.000 o coloro che non
dichiareranno il valore ISEE riceveranno un’integrazione di Ateneo pari ad € 100 per ogni mese di
permanenza in mobilità.
Gli studenti iscritti oltre il primo anno fuori corso non riceveranno l’integrazione indicata al punto 2
ma solo un’integrazione di Ateneo pari ad € 100 per ogni mese di permanenza in mobilità.
Eventuali prolungamenti dovranno essere autorizzati dal docente coordinatore per la mobilità
ErasmusPlus, tuttavia potrebbe non essere garantito il pagamento della borsa di studio per il periodo
aggiuntivo.
Studenti disabili: al fine di consentire una più ampia partecipazione al programma Erasmus+ da parte
degli studenti disabili, è previsto a livello comunitario un contributo per studenti disabili in mobilità.
Gli interessati posso richiedere, inoltre, contributi specifici per la copertura di esigenze particolari, che
saranno valutate, di volta in volta, dall’agenzia Nazionale. Per informazioni più dettagliate rivolgersi
all’ufficio mobilità.
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Modalità di erogazione:
Anche le modalità di erogazione delle borse verranno rese note appena possibile (sito Unicam – voce
Bandi)
I contributi ricevuti sono soggetti all’obbligo di restituzione totale o parziale in caso di:
- rinuncia al periodo di mobilità;
- soggiorno inferiore al periodo minimo obbligatorio di 60 giorni;
- mancato raggiungimento dei crediti minimi previsti (Il numero dei crediti minimi sarà reso noto nelle
successive integrazioni al Bando unitamente agli importi delle borse)
- riduzione del periodo di mobilità rispetto a quanto previsto dall’accordo.
4.

Inoltre, coloro i quali sono in possesso dei requisiti di idoneità per la borsa di studio ERDIS potranno
richiedere l’integrazione concessa dall’ERDIS Marche presidio di Camerino per la mobilità
internazionale (informazioni reperibili nel sito http://www.erdis.it)

Coperture assicurative
Il Partecipante dovrà disporre di un’adeguata copertura assicurativa.
L’assicurazione sanitaria di base è fornita dal servizio sanitario nazionale tramite la Tessera Europea di
Assicurazione Malattia (TEAM), anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea
L’Università degli studi di Camerino provvede alla copertura assicurativa per gli studenti ErasmusPlus in mobilità
all’estero con le seguenti polizze:
-

Assicurazione di responsabilità civile: Assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile
(RCT), esclusi i danni rientranti nella fattispecie della responsabilità professionale, mediante polizza
stipulata dall’università con UnipolSai Div. La Fondiaria n° 365172403463.

-

Tutela assicurativa sugli infortuni connessa all’attività didattica/tirocinio che svolgerà il partecipante,
comprese eventuali spese per il rimpatrio sanitario o in caso di decesso: Polizza INAIL n. 3151

-

Polizza generica per rimborso spese mediche, in caso di ricovero, o rimpatrio salma.

Tuttavia, sia la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia che le polizze UNICAM potrebbero
non essere sufficienti, soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico è quindi
necessario che lo studente:
-

Si informi sulle condizioni specifiche di assistenza sanitaria previste nel Paese ospitante, presso
l’Azienda Sanitaria locale di riferimento.

-

Provveda, autonomamente, a stipulare un’assicurazione sanitaria che copra l’assistenza sanitaria e il
ricovero per Covid-19 e un’assicurazione del viaggio a fronte di cancellazioni o ritardi, compresi quelli
dovuti all’emergenza Covid19. Gli estremi delle polizze relative all’emergenza Covid19 dovranno essere
riportati in una specifica dichiarazione che il beneficiario invierà all’ufficio Relazioni Internazionali a
ridosso della partenza.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Requisiti generali di partecipazione
1. Gli studenti che intendono presentare domanda devono essere regolarmente iscritti ad uno dei corsi di
studio di UNICAM.
2. Gli studenti che, al momento della candidatura, siano iscritti al terzo anno della laurea di primo livello o
fuori corso e prevedono di laurearsi entro l’A.A. 2020/21 dovranno risultare pre-iscritti ad una laurea
magistrale. Il periodo di mobilità potrà iniziare solo a seguito di effettiva iscrizione all’anno accademico
2021/22, coincidente con il pagamento della prima rata e comunque nel rispetto delle tempistiche stabilite
dalle scadenze dell’Università ospitante.
3. Gli studenti che nell’A.A. 2020/21 sono iscritti al 3° anno di un corso di studio, possono partire proponendo
un Learning Agreement con corsi che si riferiscono alla Laurea solamente se nell’A.A. 2021/22 saranno
iscritti in qualità di fuori corso.
4. In caso di mobilità di studenti che intendono laurearsi nella sessione straordinaria (Aprile 2022) dell’a.a.
2020/21, sarà considerata valida l’iscrizione a tale anno accademico. Tuttavia, la mobilità dovrà concludersi
in tempo utile per ottenere il riconoscimento dell’attività svolta e per gli adempimenti amministrativi
stabiliti dalla segreteria studenti.
5. Possono partecipare solo gli studenti che non beneficiano, nello stesso periodo, di un altro contributo
comunitario prevista da altri programmi di mobilità. Si specifica tuttavia che le borse di studio Erasmus sono
compatibili e cumulabili, salvo diversa indicazione da parte dell’ente erogatore, con tutte le tipologie di
borsa di studio (es. borsa ERDIS).
6. L’ammissione degli studenti che negli anni passati abbiano rinunciato in passato alla borsa Erasmus senza
valida motivazione, sarà valutata dalla Commissione valutatrice.
Gli studenti con cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti al programma ERASMUSPlus 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, il nulla osta da parte dell'università ospitante.

Incompatibilità
Le incompatibilità riguardano sia la borsa di studio, che lo “status” di studente Erasmus.
Gli studenti che si candidano al Bando ErasmusPlus di Mobilità per Studio:
- possono ottenere una borsa ErasmusPlus per ogni ciclo di studi (I, II e III ciclo) e per un periodo complessivo
non superiore ai 12 mesi per ogni ciclo; nel caso dei cicli unici (Farmacia-Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche-Medicina Veterinaria-Giurisprudenza) il numero massimo dei mesi è di 24. Precedenti
esperienze di mobilità effettuate nell’ambito del programma Erasmus+ per studio o Placement/Traineeship
o nell’ambito del programma LLP devono essere considerate nel calcolo dei mesi già fruiti, al fine di
verificare che lo studente non abbia già raggiunto o superato il limite previsto.
Per l’A.A.2021/22 possono quindi presentare domanda di candidatura anche studenti che abbiano già
usufruito di una borsa ErasmusPlus per studio o placement in precedenza, ma che, per il ciclo di studio per
il quale intendono presentare la domanda abbiano ancora a disposizione almeno 3 mesi da poter svolgere
all’estero per motivi di studio;
- non possono usufruire, nello stesso periodo in cui si beneficia del finanziamento per il progetto
ErasmusPlus, di altro tipo di contributo comunitario (comprese le borse per frequentare Double Master
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Degree) o derivante da fondi dell’Ateneo di Camerino assegnato per trascorrere un periodo di mobilità
all'estero.
Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del periodo di
mobilità e prima del riconoscimento da parte del Consiglio di Corso di Studio dell'attività formativa svolta
presso l’Ateneo estero. Questa regola si applica anche a dottorandi e specializzandi.

Requisiti linguistici
Per poter presentare la propria candidatura al bando ErasmusPlus 2021/2022, è richiesta una soglia minima di
competenza linguistica pari al livello B1 del Quadro Comune di Riferimento per la conoscenza delle lingue
(CEFR) riconosciuta dal Consiglio d’Europa, da dimostrare attraverso una delle seguenti modalità:
1) possesso di una certificazione linguistica (Toefl, Cambridge, Delf, Cervantes, Delf, Dalf ecc.) che attesti,
secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue, la conoscenza della lingua di livello almeno
B1;
2) partecipazione a soggiorni all’estero, in una Nazione in cui la lingua ufficiale è la stessa di quella che verrà
utilizzata durante la mobilità, per un periodo di almeno 60 giorni (anche in questo caso è necessaria una
certificazione comprovante la durata e la natura del soggiorno);
3) iscrizione ad un corso di studio interamente impartito in lingua inglese;
Per gli studenti della Scuola di dottorato (SAS) è sufficiente aver frequentato un Master Degree (Laurea
Magistrale) in lingua inglese.
Le copie delle certificazioni vanno allegate alla domanda.

ATTENZIONE:
I requisiti linguistici di cui al paragrafo precedente sono necessari per la candidatura.
Si precisa però, che i requisiti richiesti dalle Università partner potrebbero essere superiori;
i partecipanti al bando sono, pertanto, invitati a verificare i requisiti linguistici richiesti dall'Università
presso cui intendono svolgere un periodo ErasmusPlus.

Destinazioni disponibili
E’ parte integrante del bando l’elenco delle destinazioni disponibili (All. 1)
Nella Tabella, divisa per Scuole, vengono indicate le destinazioni, gli eventuali requisiti linguistici specifici di
una determinata sede, il numero di borse disponibili per ogni destinazione e la durata delle borse stesse,
secondo quanto stabilito negli accordi tra le due Università, nonché un link tramite il quale acquisire le
informazioni necessarie per organizzare al meglio la mobilità.
Si precisa che i requisiti richiesti da ogni Università partner potrebbero cambiare anche dopo la
pubblicazione del bando.
È possibile presentare domanda per un massimo di DUE destinazioni diverse.

Attività da svolgere durante la mobilità e Learning Agreement
Ai fini della candidatura è necessario indicare, nella domanda on line, le attività didattico - formative che si
intendono svolgere durante la mobilità. Queste informazioni sono indicative e non precludono la possibilità di
scegliere altre attività per il piano di studio ufficiale che verrà indicato nel Learning Agreement.
Il Learning Agreement è il documento che stabilisce il programma di studio da seguire all’estero ed è
obbligatorio per tutti gli studenti che svolgeranno un periodo di mobilità, dottorandi inclusi, sia per attività di
studio che per ricerca tesi.
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In “Table A” devono essere inseriti i corsi da seguire in mobilità; in “Table B” i corsi che saranno riconosciuti al
termine della mobilità in UNICAM.
Il Learning Agreement proposto dallo studente deve essere approvato e sottoscritto dal Delegato per la mobilità
internazionale del Corso di studio e da quella ospitante.
Entro il primo mese dall’arrivo dello studente presso l’Istituzione ospitante, il learning agreement può essere
modificato, ma eventuali modifiche devono essere comunicate via mail all’ufficio che provvederà ad inviare la
richiesta al Delegato per la mobilità internazionale del Corso di studio ed al relativo manager didattico che
autorizzeranno le modifiche richieste.
L’autorizzazione sarà inviata via mail all’interessato.

Si ricorda che le attività consentite nel corso del periodo di mobilità per studio sono:
1. attività formative (insegnamenti) e relative prove di accertamento (esami);
2. preparazione della tesi di laurea e/o di dottorato;
3. Attività combinata esami e tirocinio curriculare (solo se previsto dall'ordinamento didattico);
Per informazioni di natura didattico - formativa lo studente è invitato a contattare i referenti dei singoli
Corsi di studio.
Salvo eventuali successive disposizioni straordinarie sono invece attività vietate durante la mobilità
ErasmusPlus:
-

Sostenere esami presso l’Università degli Studi di Camerino
Conseguire il titolo finale presso l’Università degli studi di Camerino

Presentazione della candidatura
Ciascun candidato è invitato a compilare la domanda di partecipazione on line collegandosi al sito
https://didattica.unicam.it disponibile nella propria area riservata – Sezione Mobilità Internazionale – Bandi
mobilità. Al massimo potranno essere indicate DUE diverse sedi partner.
Il questionario che è inserito nella domanda di candidatura dovrà indicare l’attività che si intende svolgere
all’estero: frequenza corsi: è necessario specificare quali corsi si intende seguire presso la sede estera; oppure
attività di tesi, indicando il nome del relatore di tesi
La domanda di candidatura, corredata dei necessari allegati, dovrà essere compilata ENTRO LE ORE 12.00 DEL
GIORNO 22 marzo 2021
Ai fini dell’ammissione alle selezioni:
1. è necessario compilare attentamente tutte le sezioni richieste;
2. i candidati iscritti ad un corso di Laurea Magistrale devono necessariamente dichiarare nella domanda,
i dati relativi alla Laurea nella sezione “Dichiarazioni aggiuntive” della form on-line;
3. i candidati dovranno inoltre compilare obbligatoriamente il piano di studi da effettuare durante la
mobilità per ciascuna delle due destinazioni scelte (Questionario)
4. i candidati dovranno produrre gli allegati specifici della propria area richiesti dal bando
NOTA BENE: tutte le informazioni/modifiche sulla procedura d’iscrizione ed eventuali aggiornamenti sono
riportate sul sito www-unicam- it/reginfo, alla voce “Iscrizione Bandi”.
Eventuali problemi tecnici sulla procedura on line dovranno essere segnalati all’indirizzo mail:
ada.forti@unicam.it
NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE INCOMPLETE E NON SARA’ POSSIBILE MODIFICARE O ANNULLARE
SUCCESSIVAMENTE LE DOMANDE PRESENTATE.
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Al termine della presentazione della domanda:
1. gli uffici effettueranno tutte le verifiche sui requisiti di partecipazione delle candidature, ammettendole
poi a valutazione;
2. Una Commissione composta dal delegato del Rettore per la mobilità internazionale e dai delegati dei
corsi di studio, valuteranno le candidature ed i piani di studio presentati.
APERTURA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: 25 febbraio 2021
SCADENZA BANDO: 22 MARZO 2021

ATTENZIONE
- Gli studenti iscritti ai corsi di studio della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute che
intendono svolgere attività relativa alla tesi durante la mobilità devono allegare alla domanda una
dichiarazione di disponibilità di un docente UNICAM che svolgerà poi il ruolo di relatore. La struttura
ospitante potrà essere indicata dal docente stesso specificando se ha collaborazioni in atto o in fase di
attivazione.
- Lo studente, dovendo indicare due sedi di destinazione per lo svolgimento del periodo di studio, può
allegare alla domanda due dichiarazioni dello stesso docente o di due diversi docenti.
- Un docente può rilasciare dichiarazioni di disponibilità per la stessa sede ospitante anche in numero
superiore alla reale disponibilità della struttura di arrivo: nella graduatoria finale sarà stabilito chi avrà
diritto ad usufruirne.
Gli studenti iscritti ai corsi della School of Advanced Studies (SAS) per partecipare dovranno compilare la
domanda on line ma dovranno allegare i seguenti documenti:
•
Curriculum vitae
•
Lettera di presentazione del coordinatore UNICAM del dottorato;
Si ricorda che la fruibilità della borsa di studio è compresa tra il 1 giugno 2021 ed il 30 settembre 2022
Gli iscritti ai dottorati, che risultano vincitori di borsa, devono scegliere se usufruire del contributo
ErasmusPlus Mobilità per Studio o della maggiorazione della borsa di dottorato per il periodo all’estero.
Tutti potranno usufruire dell’integrazione ministeriale calcolata sulla base dell’ISEE (Vd. Tabella 1 Scaglioni di
ISEE)
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PROCEDURE DI SELEZIONE
Criteri per la formulazione delle graduatorie
I criteri di selezione e valutazione per la formulazione delle graduatorie sono uniformi per gli studenti di tutte
le Scuole dell’Ateneo.
Le graduatorie per Scuole di Ateneo saranno stilate in base ai seguenti criteri:
•

curriculum accademico: rapporto tra CFU acquisiti (esami superati) e CFU previsti dalla data di
immatricolazione al momento di presentazione della domanda (di norma sono previsti 60CFU/anno).
Per gli studenti Fuori Corso il punteggio ottenuto sarà ridotto proporzionalmente agli anni di Fuori
Corso. Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale si terrà conto anche del voto di laurea:
45%;
• media ponderata dei voti: 35%;
• valutazione certificazione linguistica: 10%
• valutazione del programma di studio: 10%
Gli studenti sono tenuti a controllare i dati che compaiono nel libretto on line per verificare in tempo utile che
siano stati registrati tutti gli esami per le attività formative sostenute.

Tutti gli studenti che presenteranno domanda di mobilità per l’anno accademico 2021/22, che
risultavano essere assegnatari di borsa ErasmusPlus per studio nell’anno accademico 2020/21 e che
non abbiano potuto svolgere la propria mobilità a causa dell’emergenza COVID riceveranno un
punteggio aggiuntivo in graduatoria .

Sono considerati non idonei, e quindi non compariranno in graduatoria, tutti gli studenti che avranno un
punteggio da parte del docente responsabile dello scambio pari a 0.
Si ribadisce che, una volta pubblicate le graduatorie, occorre prestare attenzione alle scadenze e rispettare
le regole per l'accettazione della sede assegnata.

• per gli studenti iscritti ai corsi della School of Advanced Studies
La valutazione delle domande presentate dagli studenti della School of Advanced Studies verrà effettuata
da una Commissione nominata dalla scuola stessa.
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Accettazione borsa, destinazione, rinunce, subentri
Le graduatorie per Scuole di Ateneo, saranno divise secondo i cicli di appartenenza degli studenti
(Laurea, Laurea Magistrale e 3°ciclo) e saranno disponibili sul sito Unicam international
(https://international.unicam.it/)
In base a tali graduatorie, i Coordinatori ErasmusPlus di ogni singolo corso, in accordo con il Delegato
alla Mobilità Internazionale, assegneranno agli studenti le destinazioni.
Per ogni corso di studio è previsto un incontro informativo con il Coordinatore ErasmusPlus sulle nuove
procedure on line. Le date degli incontri verranno pubblicate sul sito Unicam International
(https://international.unicam.it/)
Gli studenti non comunitari, vincitori di borsa ErasmusPlus, dovranno, tempestivamente, informarsi
presso le Ambasciate o i Consolati dei paesi di destinazione sulla eventuale documentazione richiesta
per il soggiorno all’estero e provvedere in tempo utile alla richiesta di visto e/o di rinnovo di permesso
di soggiorno.
Dovranno, inoltre, presentare copia del permesso di soggiorno, rinnovato e valido per tutta la durata
della mobilità a ridosso della partenza.

Dopo aver confermato l'accettazione lo studente dovrà:
a) definire e far approvare, secondo le procedure previste dall’Ufficio Mobilità Internazionale, il piano di
studi per il periodo di mobilità ErasmusPlus chiamato Learning Agreement (Learning Agreement On
Line);
b) adempiere alle richieste amministrative poste dalla sede partner (Application Form);
c) sottoscrivere un "Accordo Finanziario".
L'Ufficio Mobilità "nominerà" i vincitori (cioè comunicherà alla sede partner chi sono i vincitori della
selezione), è comunque compito dello studente informarsi sugli adempimenti amministrativi e le relative
scadenze poste dalle sedi partner. Qualora non osservati, lo studente potrebbe incorrere nel rischio di non
essere accettato dalla sede partner.

In ogni caso si ricorda agli studenti che risulteranno assegnatari di borsa ErasmusPlus per la mobilità per
studio, che la decisione finale circa l’ammissione spetta all’Università ospitante. Non è garantito, in caso
di rifiuto, un ricollocamento da parte dell’Università di Camerino.

SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE
Gli studenti idonei in graduatoria, potranno essere ripescati in caso di rinunce divenendo, quindi,
vincitori. In tal caso, riceveranno una mail che li informerà della possibilità di accettare il posto scambio.
Si ricorda che per le comunicazioni via mail verrà utilizzato il solo indirizzo mail istituzionale
nome.cognome@studenti .unicam.it
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni il responsabile del
procedimento è la signora Emanuela Pascucci
Collaborano alla procedura amministrativa del presente Bando: la dott.ssa Anna Pupilli 0737 404619 la
dott.ssa Moira Aureli 0737 402450 dell’Ufficio Mobilità e relazioni Internazionali.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.03 n. 196 "Codice in materia di dati personali"
1. Finalità del trattamento.
L'Università degli Studi di Camerino procederà al trattamento dei dati forniti esclusivamente per fini
istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. In particolare, il
trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla determinazione delle graduatorie per
l'assegnazione e del contributo economico.
2. Modalità del trattamento e soggetti interessati.
Il trattamento dei dati personali è effettuato sia mediante sistemi informatici sia in forma manuale su
supporto cartaceo, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali (d.lgs.
196/03). Tali dati potranno essere trasmessi a soggetti esterni, sia per la procedure di valutazione dei
candidati sia per il contributo economico o di ulteriori contributi a sostegno della mobilità.
Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Camerino.

IMPORTANTE
TUTTE LE ATTIVITÀ ED I RELATIVI FINANZIAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE BANDO SONO SUBORDINATI ALLA
PUBBLICAZIONE DELLE NUONA NORMATIVA EUROPEA ED ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO
FINANZIARIO ERASMUSPlus -A.A. 2021/2022 TRA L'AGENZIA NAZIONALE INDIRE/ERASMUS+ E L'UNIVERSITÀ
DI CAMERINO. PERTANTO, LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO È DA INTENDERSI SOTTO CONDIZIONE.

ALLEGATI
Allegato 1: Tabella Accordi
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CALENDARIO DELLE SCADENZE
•

25 Febbraio 2021

Pubblicazione bando e apertura della presentazione delle candidature. Sarà possibile presentare la candidatura solo
online attraverso il link presente nella pagina https://didattica.unicam.it accedendo con le proprie credenziali
istituzionali. Tutti gli allegati andranno inseriti in pdf direttamente nella candidatura. Non saranno accettati allegati
consegnati in forma cartacea agli sportelli, né caricati in formato diverso dal pdf.

•

22 Marzo 2021, ore 12.00
Scadenza per la presentazione della candidatura.

•

22 Marzo 2021

Data entro cui gli esami sostenuti dovranno essere regolarmente registrati in carriera per far parte del punteggio
oggettivo.
•

31 Marzo 2021

Pubblicazione delle graduatorie. Le graduatorie verranno pubblicate sul sito ed affisse nella bacheca presso
l’ufficio mobilità Internazionale

•

Dal 08 al 14 Aprile 2021

Periodo in cui si svolgeranno gli incontri nelle Scuole con gli studenti che hanno presentato la domanda ed i
docenti coordinatori

•

15 Aprile 2021
Scadenza per presentare il modulo di accettazione della borsa

•

Dal 15 Aprile 2021
Invio delle nomine alle sedi partner.

CONTATTI
Ufficio amministrativo:

Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali
Via Gentile III Da Varano 26 - 62032 Camerino
Tel: +39.0737 404619 – Dott.ssa Anna Pupilli
Tel: +39.0737 402450 – Dott.ssa Moira Aureli
E-mail: erasmus@unicam.it
WEBEX:
https://unicam.webex.com/meet/mobilitainternazionale
Skype: UnicamErasmus
Orario di sportello:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì: 10,30-13,00
Martedì e Giovedì 15,00–16,30
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