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IL RETTORE
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PRESO ATTO
PRESO ATTO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

. PRESO ATTO

CONSIDERATO

TENUTO CONTO

il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento e del Consiglio Europeo
dell' 11 dicembre 2013 con cui è stato istituito· il nuovo Programma "Erasmus+"
a favore dell'istruzione, della formazione, dei giovani e dello spmt, che è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) in data 20
dicembre 2013 - serie L 347/50;
che la struttura del Programma Erasmus+ è incentrata su tre attività chiave,
trasversali ai diversi settori, tra cui: Attività chiave 1 - Mobilità individuale ai
fini di apprendimento KA I;
dell'Invito a presentare ·proposte 2017 nell'ambi.to del Programma Erasmus+
,pubblicato dalla CommissionéEuropea in data.20 .10.2016 sulla GUCE- serie
c 368/14, là c.ui scadenza per la presentazione del ' progetto insistente
sull'Azione chiave Mobilità individuafe settore dell ' istruzione e della
formazione è stata fissata al 2 febbraio 2017;
chè il Senato Accademico e il Con.siglio di Ammi1;istrazione, nelle rispettive .
sedute del 19.12.2016, hanno approvato la presentazione della proposta
progettuale relativa al Programma Erasmus+ - KEY Action 1 - a.a. 2017/2018
perla Mobilità ai fini di Studio, neÙe more della trasmissione da paite dei
Dipaitimenti degli -elementi utili a determinare le borse da richiedere
ali ' Agenzia Nazionale;
_ che i Dipaitimenti interessati hanno comunicato nel mese di gennaio 2017 gli
Accordi Erasmus+ attivi per . I' a.a. 2017/2018 debitamente sottoscritti,
richiedenti per la KAl-Mobilità per fini di studio la presentazione di due
di stinte candidature (KA 103 e KA 107); .
che i ·dipa1timenti hanno richiesto complessivamente la sottoscrizio11e · di 132
Accordi; che per la sottoazione Mobilità studenti per fini di studio sono stati
previsti 408 flussi di mobilità per un numero di 2720 mensilità a cui
corrisponde una richiesta di finanziamento del valore di euro 675.370,00; che
per la sottoazione Mooi'Iità studenti per tirocinio sono previsti · 19 flussi di
mobilità per un numero di 91 , 15 mensilità a cui corrisponde una richiesta di
finanziamento del valore di euro 39.966,00; per la sottoazione Mobilità
docenti per docenza sono previ~ti 176 flussi di mobilità per un numero di
1396 giorni di mobilità a cui co1~risponde una richiesta d.i finanziamento ' del
valore di eui·o 257.545,00; che per la sottoazione
Mobilità ì Staff per
formazione sono previsti 74 flussi di mobilità per un numero di 508 gi0rni
di mobilità a cui corrisponde una richiesta di finanziàmento del valore di euro
111.140,00;
che per quanto sopra iliustrato, per la candida~ura del!' Ateneo alla Cali
Erasmus+2017 l'Azione Chiave I - Mobilità individuale - Istruzione Superiore
euro
si prevede una richiest~ di finanziamento del valore - totale di
1.084.021 ,00 ;
'
dei parametri di sovvenzionamento adoperati dal l' Agenzia Nazionale per
l' attribuzione dei fondi che vertono sui dati concernenti le mobilità realizzate
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e rendicontate dagli Istituti negli ultimi due an111 e sul numero di crediti
. maturato dagli studenti in mobilità;
del fatto che l'ammontare del contributo comunitario .concesso ai singoli
Atenei, di norma, viene comunicato dall ' Agenzia solo successivamente
all'emanazione, da patte dell' Atenèo, del bando di selezione dei candidati alla
mobilità, un adempimento a cui gli Atenei sono chiamati quanto prima al.fine
di consentire .il rispetto delle scadenze indicate dagli Atenei stranieri ospitanti
i vincitori delle Borse di studio Erasmus+ e. che ciò
daf punto di vista
contabile, rende necessario operare, da patte . del l'Ateneo, .in regime di
anticipazione;
che, per quanto ì-iferito .in narrativa:, risulta evidente che il contributo erogato
dall'Agenzia Nazionale copre solo parzialmente i costi connessi alle attività di
mobilità programmate dagli Atenei, i quali, dunque, sono chiamati a
sovvenzionare le attività di mobilità eccedenti, qualora intenzionati alla loro
attivazione, con risorse finanziare proprie;
delle scadenze previste dal Vademecum Erasmus recante le procedure di
Ateneo per -la gestione del programma Erasmus+ Mobilità ai fini di Studio
approvato · dal Senato Accademico del 16. 12.2014 e dal Consiglio di
Amministrazione del 19.12.2014;
la necessità di rispettare le date di iscrizione indicate dagli Atenei stranieri
ospitanti i vincitori delle Borse di studio Erasmus+;
della. candidatura complessiva avanzata dall ' Ateneo sulla quale insiste la
mobilità studenti che è pari al numero previsto da ciascun Dipartimento e, del
finanziamento richiesto ali ' Agenzia per la sola mobilità ai fini di Studio KA103 e KA 107- pari ad€ 675.370,00;
,.
la necessità di procedere tempestivamente all ' istruttoria del procedimento
amministrativo finalizzato all ' assegnazione delle borse Erasmus+ a.a.
2017/2018; alla luce del fatto che le Università pattner ospitanti hanno fissato
termini· per l' iscrizione molto stringenti;
che per )'a.a. 2017/2018 l'Agenzia Nazionale Erasmus+ comunicherà
l' ammontare complessivo del contributo comunitario ·previsto a finanziamento
delle mensilità delle borse Erasmus+, non prima del mese di giugno 2017,
ovvero in data sùccessiva all'emanazione del presente bando di selezione;
il DR n. 96 del 3 l /O l/2017 con ;cui è stata -approvata la presentazione della
proposta progettuale relativa al programma Erasmus+- Key Action 1- .a.a.
di complessivi 1.084.021,00 a . copettura
2017/2018, il finanziamento
dell'intero numeì·o di flussi ·di mobilità (per studio, per tirocinio, per docenza e
per formazione Staff) previsti nella candidatura nonché il bando di selezione
per la Mobilità Erasmus ai fini di Studio KA 103 - Programma Erasmus + a.a.
2017/2018 - e dei suoi allegati;
il vigente Statuto;

DECRETA
Art.1 E' emanato il bando di selezione per la Mobilità Erasmus ai fini di Studio KA 103 - Programma
Erasmus + a.a. 2017/2018!, del quale costituisce patte sostanziale ed integrante.

Bando di selèzione ERASMUS +
ERASMUS AI FINI DI STUDIO
a.a. 2017/2018
ARTICOLO 1

È indetta per l' anno accademico_2017/18, una selezione per titoli e _colloquio per l' assegnazione
di borse di mobilità Erasmus ai fini di studio (SMS) nell ' ambito del Programma . "Eràsmus+:
Erasmus - Key Actioq 1" presso Università europee-partner di cui all ' allegato 1 per svolgere le
seguenti attività:
·• frequentare corsi e sostenere.i relativi esami;
• preparare il Javoro di tesi;
• svolgere attività di ricerca, laboratorio, etc., previste dall'ordinamènto degli studi.
ARTICOLO 2-- REQUISITI GENERALI PER L'_AMMISSIONE
E DURATA DEL PERIODO DI MOBILITA' ALL'ESTERO
Al fine di avanzare candidatura al bando Erasmus+ Mobilità per Studio a.a. 2017/18 lo studente
deve dichiarare:
1. - di essere regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
nell'anno accademico in corso e che provvederà al rinnovo dell'iscrizione all'a.a.
2017/20,18;
2. di avere/non avere svolto già uri periodo di studio all ' estero usufruendo di una borsa
Erasmus _e, nel primo caso, di qu~ntificarne le mensilità indicando altresì il ciclo di studio;
3. di richiedere \ di svolgere il periodo -di mobilità esclusivamente in un Paese diverso da
quello di residenza;
4. di possedere adeguate competenze linguistiche;
5. di presentare un Learning Agreei:ne_nt relativo agli insegnamenti da seguire nella sede
partner;
6. di provvedere, nel caso di studente che al momento della candidatura sia iscritto al
III anno anche fuori corso a corsi di laurea triennale, ad iscriversi prima della partenza
ad un corso di Laurea Magistrale presso l' Università degli Studi di Napoli "Paithenope"
nell' a.a. 2017/18; nonché di provvedere, nell ' ambito dei posti residui eventualmente
disponibili, nel caso in cui l' iscrizione venga effettuata presso un dipartimento _diverso da
quello per cui si è paitecipato alla selezione, alla richiesta di autorizzazione da parte di ·
entrambi i dipartimenti (quello della laurea triennale e quello della laurea magistrale a cui
si è iscritto);
7. di non procedere al rinnovo dell ' iscrizione per )'a.a. :io 17/2018 solo nel,-caso in cui
l'attività di stUdio da svolgere all'estero consista nella preparazionè della tesi di
Laurea e lo studente è in debito della sola discussione della tesi;
8. di essere a_conoscenza .che il periodo di studio all'estero dovrà essere compreso negli
anni accademic_i di effettiva iscrizione al corso, per gli studenti iscritti ai corsi .µi
. dottorafo di ricerca;
9. di autocè1tificare gli esami sostenuti alla data di _scadenza del bando;
I

1

1O. di allegare il curriculum vitae.
In nessun caso lo studente in mobilità potrà conseguire
il titolo di studio finale prima della
I
. conclusione del periodo di studio all'estero e previo riconoscimento dell!attività svolta durante la
mobilità.

ART. 3 - ULTERIORI REQUISITI
A prescindere dal livello linguistico richiesto per l;:i partecipazione al presente bando, lo
studente dovrà avere cura di:
1} verificare i requisiti linguistici richiesti dall 'Univetsità presso cui intende svolgere un
periodo Erasmus;
2) informarsi sulla lingua in cui sono tenuti i corsi nell ' Università di destinazione e, ove
·
.
previsto, ce1iificare la conoscenza di quella lingua;
3) ottenere lo specifico certificato linguistico che alcune uriiversità possono richiedere (es.
certificazione linguistica internazionale TOEFL/IELTS/DELF /DALF - per le lingue inglese e
'
francese) entro le scadenz~ indicate.
Ciò perché le università partner hanno la facoltà di rifiutare gli studenti in difetto dei requisiti
sopra descritti anche se sono risultati ~incitori della selezioné effettuata.
ARTICOLO 4 - DURATA DEL PERIODO ALL'ESTERO
Ai fini della presentazione della ·c andidatura, le sedi,- il livello di studio (1°, 2° e 3° livello) e
la durata della mobilità all' estero previste dagli accordi bilaterali -sottoscritti dai Dipaiiimenti
dell'Ateneo- sono espressamente indicati negli avvisi pubblicati sul sito internet dell'ufficio
www.internaziorialelingueuniparthenope.it, sul sito istituzionale d'Ateneo e/o nel relativo sito
internet del Dipartimento di afferenza dello studente.
·
Periodi di studio: 3-12 mesi.
Il Prograrrima Erasmus+ prevede che lo studen~e possa usufrùire più volte . della borsa Erasmus
nello stesso ciclo di studio (ai fini di studio e/o a fini di Erasmus Placement o Traineeship) per
un totale:

\.

gJ.fino a 12 mesi massimo per ogni ciclo di studio (escluso Giurisprudenza -ciclo unico):
•
•
. •

durante il primo ciclo ( laurea triennale)
durante il secondo ciclo ( laurea speciaiistica/magistrale)
durante il terzo ciclo ( dottorato);

Qlfino a 24 mesi massimo se iscritto al Ciclo Unico (Giurisprudenza). ·
In questo calcolo vanno incJuse anche le precedenti esperienze Erasmus.

/

, Ai" fini de°I computo della mobilità va conteggiata la mobilità pregressa già svolta, con o
sènza contributo, sia ai fini di studio che di Placement. Per l'a.a. 2017/2018 possono quindi
presentare domanda di candidatura anche studenti che abbiano gia usufruito di una borsa
Erasm_us per studio o per Placement in precedenza, ma che, per il ciclo di studio per il quale ·
intendono prese.n tare la candidatura, abbiano ancora a disposizione ùnà mobilità "residua" di
all'l1;eno 3 mensilità per il proprio ciclo di Studio da poter svolgere all'interno del progetto'
Erasmus per studio. In caso di mobilità ripetute, si suggerisce di selezionare la destinazione .
anche sulla base delle mensilità messe a bando, scegliendo una meta che preveda un numero
di mensilità compatibili con quelle che è ancora possibile svolgere all'estero (ad es. se si è già
svolto un periodo Erasmlis all'estero di 7 inesi nell9 stesso ciclo di studio, è opportuno
selezionare una meta che preveda un periodo all'estero di massimo 5 mesi, al fine di
rispettare il vincolo di 12 mesi complessivi).

ARTICOLO 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di paiiecipazione dovrà essere compilata in modalità online, allegando il curriculum
vitae e l' autocertificazione degli esami sostenuti alla data di scaderiza del bando entro e non oltre
le ore 23. 59 del 3 aprile 2017.
La procedura informa'tizzat~ per l'invio delle candidature è disponibile sul sito dell'Ufficio
www.internazionalelingue.uniparthenope.it.
·
.

.

,
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È obbligatorio per ciascun cand\dato avere .attivato la casella di posta elettronica istituzionale
@studenti.uniparthenope.it che costit_uirà per tutte . le comunicazioni del caso, l'unico strumento
utilizzato.
ARTICOLO 6 - PUBBLICITA' DEGLI AT'.fI DEL CONCORSO
Tutte le informazioni utili per" gli studenti, sono pubblicate nella sezione Erasmus del sito web
internet dell'ufficio www.internazionalelingue.uniparthenope.it, e nel sito del web di Ateneo.
ARTICOLO 7 - SELEZIONE
La selezione è di esclusiva competenza dei Dipartimenti. Ciascun Dipartime'nto provvederà a
designare una Commissione giudicatrice. Le Commissioni, dopo aver preventivamente fissato
specifici criteri di selezione per merito, competenza linguistica e motivazione, procederà alla
valutazione e alla conseguente formulazione delle graduatorie.
La Commissione ha a disposizione massimo 30 punti. Per la valutazione dei titoli verranno
assegnati massimo 20 punti da suddividersi come segue:
- Media esami: fino a massimo 15 punti;
- Esperienze attinenti: fino a massimo 5 punti.
Al colloquio verranno assegnati fino a massimo 1O punti.
ARTICOLO 8 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le Commissioni effettueranno la valutazione e procederanno alla formulazione delle graduatorie
dei candidati in base e alla somma dei titoli valutabiH e del colloqu!o, e trasmetteranno gli atti
all'Amministrazione.
Le singole graduatorie di merito dei vincitori e degli eventuali idonei, formulate da ciascuna
Commissione saranno approvate con Decreto Rettorale e successivamente saranno pubblicate nella
sezione Erasmus del si_to web internet dell'ufficio www.internazionalelingue.uniparthenope.it, e neJ
sito del web di Ateneo.
Nel caso di parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età. Nel caso di ulteriore
-· parità è preferito il candidato con. minore anzianità nella carriera universitaria.
La pubblicazione· della graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pe1ianto, non sarà data
altra comunicazione al vincitore.
L'assegnazione della sede avverrà in base all ' ordine in graduatoria. L' assegnatario vincitore dovrà
procedere all'accettazione della sede entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria pena la decadenza dal beneficio.
Coloro che, per qualsivoglia motivo, non provvederanno all'accettazione formale della sede entro
· , e non oltre 1O giorni dalla pubblicazione della graduatoria saranno con~iderati rinunciatari e in tal
caso si procederà allo scorrimento della graduatoria. ·
Gli studenti idonei non assegnatari di bòrsa, a seguito dello scorrimento della graduatoria.secondo
le tempistiche rese note a mezzo di apposito avviso sul sito dell'Ufficio, potranno essere ammessi.
In caso di parità di punteggio in graduatoria, precede lo studente più giovane per età anagrafica.
Non sono ammesse rinunce dopo l'accettazione se non in casi eccezionali e comunque presentate
con motivazioni adeguate.
:
.
ARTICOLO 9 - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA
. ED ASSEGNAZIONE BORSE
RESIDUE
Decorso il termine per L'accettazione, si potrà procedere ad eventuali scorrimenti di graduatoria e ad
assegnare eventuali borse residue.
3

ARTICOLO 10-DURATA DEL PERIODO DI MOBILITA'
La data di partenza la durata del periodo da trascorrere all'estero devono essere s~abiliti d'intesa
con il docente promotore dell'accordo ·con l' Università paiiner e sono condizionati dalle date di
inizio e fine dei corsi e/o di altre attività presso le sedi di destinazione, nonché dalla durata previstar
negli Accordi.
Il soggiorno di studi all'estero, la cui durata può variare da un minimo di tre mesi, ovvero di un
trimestre accademico, fino ad un massirrio di dodici mesi, dovrà essere compreso tra il 1° giugno.
2017 ed il 30 settembre 2018.

e

ARTICOLO 11-LEARNING AGREEMENT
Dopo aver confermato l'accettazione, e prima- di sottoscrivere il "Contratto Individuale" con
l'Università presso l' Ufficio Servizi Internazionalizzazione e Comunicazione Linguistica, lo
studente deve: definire, coadiuvato dal Responsabile Erasmus e dal Coordinatore del Consiglio di
Corso di Studi del Dipaiiimento
cui afferisce, il piano di studio da svolgere all'estero, anche
chiamato Lea,rning Agreement, che servirà successivamente al riconoscimento delle attività che
svolgerà all'estero.
.
Ogni studente dovrà sottoscrivere il Learning Agreement approvato ,e siglato dall'Istituto di
appa1ienenza"e da quello .ospitante.

a

I

ARTICOLO 12 - CONTRATTO ERASMUS1
Gli studenti vincitori - prima della· partenza - dovranno sottoscrivere il contr~tto presso l'Ufficio
Servizi Internazionalizzazione e Comunicazione Linguistica nelle date e secondo le procedure
pubblicate sul sito web dell'Ufficio Sezione Eras~us~
Ai ~ fini della sottoscrizione del contratto, gli studenti vincitori devono
far pervenire all' 'ufficio
Servizi Internazionalizzazione e Comunicazione Linguistica la seguente documentazione:
1) " copia del Learning agreement '' debitamente sottoscritto dal Responsabile Erasmus e dal
Presidente del consiglio di corso di studio;
2) copia dell 'accettazione .dell'Università ospitante con le date di inizio' e fine del periodo di
mobilità;
Gli
studenti
vincitori
successivamente
saranno
convocati
dall'Ufficio
Servizi
Internazionalizzazione e Comunicazione Linguistica per la sottoscrizione del Contratto Individuale .
A tal fine dovranno essere muniti di
·
/
1) mod. A, scaricabile dal sito del! 'ufficio ·www. internazionalelingue. uniparthenope. it sezione
Erasmus , con ! 'indicazione del codice ·IBAN, per l 'accreditamento della borsa ·Erasmus tramite
accredito bancario;
.
2) Originale +fotocopia di un documento di ric01:zoscimento in corsò di validità;
3) Originale +fotocopia del codice fiscale ;
.
(NB Solo gli studenti regolarmente iscritti all'Università "Parthenope" per !'a.a. 201712018
potranno svolgere un periodo di mobilità all'estero durante tale anno accademico, pertanto al
momento della . partenza sarà obbligatorio essere in regola con il pagamento delle tasse
universitarie)'.
ARTICOLO 13 ·_RICONOSCIMENTO ACCADEMICO
Al termine.. del periodo .di studi all'èstero l'Università ospitante dovrà rilasciare allo studente un
attestato debitamente firmato con i risultati conseguiti (transcript oi records). L'Università
"Parthencipe" garantirà allo studente il riconoscimento accademico completo degli studi effettuati
presso. l'istituto ospitante, come indicato nel learning agi-eement, come parte i11tegrante del proprio
corso di studi. ·
ARTICOLO 14- .SOSTEGNO FIN_ANZIARIO
La bors,a comunitaria per i partecipanti alla mobilità ·di cui all' Azioùe Chiave 1 di cui al presente

4

bando, è modulata in base al Paese di destinazione, secondo i seguenti gruppi:

Gruppo
GRUPPO 1
(costo della vita ALTO)

GRUPP02
(costo della vita MEDIO)

-

GRUPPO 3 ·
(costo della vita BASSO)

Paesi '
Borsa/mese
Austria, · Denrnark, Finland, 280,00/mese
France, .Ireland, Lichtenstein,
N01way, Sweden, Switzerland,
United Kingdom
Belgium,
Croatia,
Czech 230,00/mese
Republic, Cyprus, Germany,
Greece, Iceland, Luxembourg,
Portugal,
Netherlands,
Slovenia, Spain, Turkey
Bulgaria, Estonia, Hungary, 230,00/mese
Latvia,
Lithuania,
Malta,
Pqland, Romania, · Slovakia,
Former . Jugoslav Republic of
Macedonia

..

.

'

Òli importi della borsa comunitaria per l' a.a. 2017/2018 potranno essere integrati per favorire la
mobilità Erasmus con contributi straordinari dell'U~iversità degli Studi di Napòli '. 'Parthenope"
previsti dalla programmazione triennale di Ateneo.
Gli importi delle borse concessi dalla U.E. potranno essere integrati con contributi del Ministero
· dell' Università e della Ricerca mediante l'erogazione, se confermata anche per l' a.a. 2017/2018, di
borse di studio integrative, rinvenenti dalla ripaiiizione del "Fondo per il sostegno dei giovani e per
favorire la mobilità degli studenti" istituito con la legge n. 179 dell'l 1 luglio 2003 ed i cui criteri per.
l'assegnazione . sono stati determinati con D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003, recepiti mediante il
Regolamento di Ateneo per la ripartiziope dei fondi di cui al D.M. 23 ottobre 2003 n. 198 - "Fondo
per il sostegno· dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" emanato con D.R. n. 119· del
23.02.2006, e con D.M. n. 976 del 29.12.2014.
·
.Agli studenti posizionati nei primi posti della graduatoria di merito di cui all ' ari: 5, viene conferita
la borsa di studio concessa dall 'U.E. fino a concorrenza del fondo.
I çiottorandi con borsa di studio percepiranno ~a borsa comunitaria di cui al presente bando a titolo
di borsa integrativa, nel rispetto della regolamentazione vigente in materia .e della disciplina delle
incompatibilità.
·
Ove assegnati i fondi comunitari, potranno essere assegnati ai vincitori appositi contributi per
stud~nti aventi una situazione ec'onomica svantaggiata,. Le modalità di erogazi9_ne del contributo
saranno rese note con ap-posito.avviso sul sho dell'Ufficio.
"
Ove ricorrano le condizioni, gli studenti Erasmus potranno partecipare alla selezione per borse
integrative bandite dall ' Azienda per il Diritto allo Studio Universitario (A.Di.S.U.), secondo le
scadenze e le modalità previste . dall 'Ente - Via Alcide . De Ggsperi 45, 80133 Napoli,
http://www.adisuparthenope.org/default.asp.
Gli studenti vincitori potranno ricevere integrazi.oni alla' borsa di studio con fondi di Ateneo e/o
risorse aggiuntive introitate dall'Ateneo.
Gli studenti disabili possono consultare il sito dell ' Agenzia Erasmus=I- per le modalità di
partecipazione alla selezione per borse integrative. ·
Lo studente vincitore della borsa Erasmus, nel periodo di permanenza presso l' Università ospitante,
non può godere di altre borse comunitarie.
Lo studente è tenuto a rispettare le disposizioni emanate in materia sia dalla U.E. sia dall ' Università
_degli Studi di Napòli "Parthenope".
5

L' assegnazione delle borse è subordinata all'approvazione da . paiie dell'Agenzia Nazionale
Erasmus+ ed all'assegnazione dei relativi finanziamenti.
.

.

ART. 15 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL RIENTRO E RICONOSCIMENTO
DEL PERIODO DI STUDIO ALL'ESTERO
Entro i 7 giorni successivi alla fine del periodo Erasmus lo studente dovrà presentare all ' Ufficio
Servizi Internazionalizzazione e Comunicazione .Linguistica la seguente documentazione prodotta
dall ' Università ospitante, anche ai fini della convalida delJe attività di studio concordate:
.• la certificazione attestante il periodo effettivo di studi svolto all'estero (con l'indicazione esatta
delle date di inizio e fine periodo); ,
• il Learning agreement (se modificato) debitamente firmato dai responsabili dell ' Università di
origine e dell ' Università ospitante;
•il Transcript of records (e/o ce1iificazione amministrativa sul compiuto svolgimento dell ' attività
di tesi) attestante l'effettivo svolgimento del programma Erasmus coh l'indicazione delle attività di
studio seguite e degli insegnamenti superati con successo;
• la Relazione finale dello studente, trasµlessa attraverso il gestionale MTool, messo a disposizione
dall'Agenzia Nazionale. La mancata presentazione di tali atti compmierà l' annullamento dello status Erasmus e la completa
restituzione della borsa Erasmus e di ogni eventuale integrazione.
I contributi mensili ~icevuti sono soggetti all'obbligo della restituzione in caso di riduzione
dell'effettivo periodo .all' estero rispetto al numero di mesi previsti .da accorcio (dovrà essere reso il
numero di mensilità corrispondenti al periodo Erasmus non effettuato o l'intero importo, in ca_so di
soggiorno non effettuato o inferiore al minimo ammissibile).
Le strutture didattiche di riferimento definiscono nel dettaglio le procedu_re finalizzate al
riconoscimento dell'attività · svolta all'estero nonché alla registrazione degli esami nella
carriera dello studente.
Il riconoscimento delle attività potrà essefe rifiutato solo nel caso in cui lo studente non raggiunga il
livello di profitto richiesto dall'Istituzione straniera o non soddisfi le condizioni .imposte dagli
Atenei coinvolti nella mobilità.
Lo studente in .mobilità non potrà sostenere alcun esame, ovvero attività presso ' l'Università
degli Studi di Napoli "Parthenope", fino al rientro in sede. Non potrà altresì conseguire alcun
titolo finale prima della conclusione del periodo di soggiorno all'estero e previo riconoscimento
delle attività svolte durante il periodo Erasmus, ivi comprese la collazione ovvero elaborazione
della tesi di laurea.
·
ARTICOLO 16 - OBBLIGHÌ DELLO STUDENTE
Lo studente è tenuto a rispettare le · dispòsizioni della Commissione Europea, dell' Università
"Parthenope" indicate nella pagina del sito web della Strutt4ra e . delle Università partner, in
particolar modo per quel che con~eme i requisiti, l'e modalità e i termini di iscrizione. Lo studente,
infine, dovrà prov'vedere regolarmente al pagamento· delle tasse universitarie nei modi e nei tempi
previsti dall'Università "Pa1ihenope".
·
ART. 17 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONA.LI
Ai sensi del decreto leg~slativo -196/2003, l' Unive'rsità si impegna a rispettare il carattere riservato
delle informazioni fomite dal candidato. 1utti i dati fomiti saranno trattati solo. per le finalità
connesse alla gestione della procedura e della mobilità, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il
responsabile del trattamento 'dei dati è la dott.ssa Virginia Forn~ isa~o , Capo d~ll ' Ufficio Servizi
Internazionalizzazione
,e
Comunicazione·
Linguistica
indirizzo
internazionale.lingue@uniparthenope.it.
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ART. 18 - PUBBLICITA' 1
Il presente avviso .sara' affisso all'Albo dell'Universita' degli studi di Napoli "Parthenope" e reso
disponibile sul sito della struttura www.internazionalelingue.uniparthenope.it e su quello
dell ' Ateneo (http://www. uniparthenope. it).
ART. 19 -DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia ~Ila disciplin(;l nazionale e
comunitaria in materia e alle regole di gestione del Programma Erasmus+.
La realizzazione della mobilità di cui al presente bando. e l'erogazione delle relative borse è
subordinata alla sottoscrizione dell'Accordo finanziario Erasmus+. tra l'agenzia Nazionale e
l'l!niversità degli Studi di Napoli'Parthenope, all'erogazione del finanziamento da parte della
medesima Agenzia e all'accettazione . delle can'd idature presentate dagli studenti alle
università partner ospitanti. Per tali .motivazioni la pubblicazione del presente bando è da
intendersi sub-condicione.
L' Università degli _Studi di Napoli "Parthenope " si riserva il diritto di escludere dal progetto in
qualsia~i momento gli studenti vincitori .che dimostrino di non essere adeguatamente motivati o che
non si attengano agli obblighi del beneficiario stabiliti dal contratto e dalle regole di partecipazione
fissate dall'Università "Paiihenope", dalle Università ospitanti o dall'Agenzia Erasmus+.
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