
Decreto n. 75.16 Prot. 2411 
 

   
 

IL RETTORE 
 
- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;  
- Visto l’ottenimento, da parte della Commissione Europea, dell’Erasmus Charter for Higher University 
(ECHE) per gli anni accademici 2014/2020, per l’organizzazione di tutte le attività di mobilità rientranti 
nel programma ERASMUS+; 
- Visti gli accordi interistituzionali stipulati per l’anno accademico 2016/2017 con le Università partner di 
Paesi partecipanti al Programma ERASMUS+ e finalizzati alla determinazione dei flussi di mobilità 
studenti; 
- Vista l’approvazione da parte della Commissione Erasmus nella seduta del 24 Febbraio 2016; 
 

DECRETA 
 

L’emanazione del Bando di Ateneo per Idoneità alla Mobilità Erasmus+ per studio per l’anno accademico 
2016/2017 di seguito riportato: 

BANDO DI ATENEO PER IDONEITA' ALLA MOBILITA' ERASMU S+ PER STUDIO 

Anno Accademico 2016/2017 
 

Nell’ambito del programma Erasmus+, l’Università per Stranieri di Siena pubblica il presente 
Bando ERASMUS per studio rivolto agli studenti regolarmente iscritti all’Università per Stranieri di 
Siena. 

La mobilità ERASMUS+ per studio permette agli studenti universitari (e degli Istituti di 
istruzione superiore assimilati) di trascorrere un periodo di studi della durata minima di 3 mesi e massima 
di 12 mesi presso un altro Istituto di uno dei Paesi esteri che abbia firmato un accordo interistituzionale 
nell’ambito del programma ERASMUS+ con l’Istituto di appartenenza. Lo studente ERASMUS ha la 
possibilità di seguire corsi e di usufruire delle strutture disponibili presso l'Istituto ospitante senza ulteriori 
tasse di iscrizione, con la garanzia del riconoscimento del periodo di studio all’estero tramite il 
trasferimento dei crediti, effettuato con il supporto dell'ECTS (European Credit Transfer System) o di un 
altro sistema di crediti compatibile. Lo studente ERASMUS può ricevere un contributo comunitario ad 
hoc. Per gli studenti ERASMUS disabili sono previsti contributi specifici. 

Per avere maggiori informazioni sul programma ERASMUS+: www.erasmusplus.it.  
 

Art. 1 
Mobilità ERASMUS+ per studio 

 
L'Università per Stranieri di Siena bandisce per l'a.a. 2016/2017 un avviso di selezione per 

l’attribuzione di borse di mobilità ERASMUS+ per studio da usufruire presso 68 Università partner 
(v. Allegato A). 

Tali mobilità sono fruibili dal 1 giugno 2016 al 30 settembre 2017 e prevedono periodi di studio 
che vanno da un minimo di 3 mesi (obbligatorio) ad un massimo di 12 mesi, secondo quanto stabilito 
dagli accordi con gli Atenei partner (v. Allegato A). 

 
IMPORTANTE : 
Il presente bando è vincolato alla definitiva approvazione dei programmi di mobilità ERASMUS+ 

da parte dell’Unione Europea e alla successiva assegnazione dei finanziamenti da parte dell’Agenzia 
Nazionale ERASMUS+. 

Gli studenti interessati sono invitati a presentare domanda di candidatura ON-LINE sul sito 
dell’Università, per essere inclusi nella graduatoria di idoneità ERASMUS+.  

 
Art. 2 

Attività di studio consentite all’estero 
 

Nel periodo di permanenza presso l’Università estera, lo studente è tenuto a seguire le attività 
didattiche indicate nel Learning Agreement (v. art. 6 di questo Bando) e concordate prima della 



partenza con il responsabile del proprio corso di laurea e col coordinatore Erasmus d'Ateneo (v. 
Regolamento di Ateneo per la mobilità Erasmus). 

Le attività di studio consentite all’estero sono: 
- frequenza di attività didattiche presso l’Università ospitante e sostenimento dei relativi esami 

finali; 
- preparazione della tesi finale. 

 
IMPORTANTE: Durante il periodo ERASMUS, lo studente non potrà sostenere esami presso 

l’Università d’origine. 
Art. 3 

Requisiti generali di ammissibilità 
 

Possono presentare la propria candidatura gli studenti regolarmente iscritti, per l’anno accademico 
2015/2016, presso l’Università per Stranieri di Siena: 

- ad un Corso di Laurea Triennale (1° ciclo di studi): con almeno 2 esami superati; 
- ad un Corso di Laurea Magistrale o Master I livello* (2° ciclo); 
- alla Scuola di Specializzazione o ad un Master II livello** (3° ciclo); 
- ad un Dottorato di Ricerca** (3° ciclo) 

*/** a seconda della disponibilità di posti nelle Università partner (v. Allegato A). 
 
IMPORTANTE: prima di partire, tutti gli studenti sono tenuti a provvedere al rinnovo dell'iscrizione 
per l'a.a. 2016/2017 entro le scadenze fissate. NON sono tenuti al pagamento delle tasse d’iscrizione al 
nuovo anno accademico SOLO ED ESCLUSIVAMENTE gli studenti che presentano, nei termini 
previsti, la domanda di “Prenotazione esame di laurea” da sostenere entro la sessione di marzo 2017. 
Gli studenti che, al momento della candidatura, sono iscritti al terzo anno della laurea di primo livello o 
fuori corso e prevedono di laurearsi entro la sessione precedente alla partenza dovranno, al momento 
della partenza, risultare iscritti ad una laurea magistrale di questa Università per l’a.a. 2016/2017.  
Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del 
periodo di studio all'estero.  
  

Per ottenere una borsa di mobilità ERASMUS è necessario: 
• essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al 

Programma1 e, a partire dall'a.a. 2010/2011, cittadini di altri Paesi purché regolarmente iscritti 
presso un istituto di istruzione superiore in Italia; 

• non aver già usufruito di una borsa ERASMUS superiore ad un periodo di 9 mesi, in quanto con 
il nuovo programma ERASMUS+ è possibile usufruire dello status di studente ERASMUS+ per 
ogni ciclo di studi (triennale, magistrale e dottorato) e per un periodo complessivo non 
superiore ai 12 mesi per ogni ciclo: precedenti esperienze di mobilità ERASMUS devono essere 
considerate ai fini del calcolo dei mesi già fruiti. 

• non beneficiare nello stesso periodo di un altro contributo comunitario previsto da altri 
programmi di mobilità; 

• non essere già risultato idoneo in una precedente graduatoria per la mobilità Erasmus ed essere 
rientrato prima dei 3 mesi minimi obbligatori (escluse le cause di forza maggiore indipendenti 
dalla volontà dello studente e debitamente certificate); 

• gli studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti1 ad ERASMUS altro dall’Italia, e 
temporaneamente residenti ed iscritti presso un Istituto di istruzione superiore italiano, sono 
eleggibili per la mobilità presso un Istituto nel loro Paese di origine/cittadinanza, ma nel 
processo di selezione non verrà data loro priorità. 

 
IMPORTANTE : Lo studente è tenuto a verificare i requisiti linguistici  richiesti dall'università 

presso cui intende svolgere un periodo Erasmus+. 
 

Art. 4 
Modalità e termini per la presentazione delle candidature ON-LINE 

 

                                                 
1  (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, 

Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, 

Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), i 4 Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e i 

Paesi Candidati all’adesione (Croazia e Turchia). 



Per presentare la domanda di candidatura on-line è necessario: 
• collegarsi al portale della didattica didattica.unistrasi.it/esse3 ed effettuare il login con le 

credenziali abituali; 
• cliccare su Mobilità Internazionale -> Bandi di Mobilità; 
• cliccare sulla lente d’ingrandimento accanto a ERASMUS in uscita a.a. 2016/2017 -> 

Iscrizione Bando; 
• indicare l’ordine di preferenza delle Università prescelte (è possibile esprimere da un 

minimo di 3 preferenze ad un massimo di 4);   
• indicare il livello (attuale o, se non ancora acquisito, previsto al momento della partenza) di 

conoscenza delle lingue in cui sono tenuti i corsi in ciascuna sede prescelta. Il possesso del 
livello minimo richiesto è vincolante ai fini della partenza;  

• cliccare su iscrivi; 
• verificare la corretta registrazione di tutti gli esami, e media voti, sostenuti fino al momento 

della presentazione della domanda (N.B.: sarà cura dello studente controllare lo stato della 
carriera e chiedere l’aggiornamento alla  Segreteria Studenti);  

• stampare la Ricevuta d’iscrizione, apporre una fototessera, compilare tutti i campi richiesti 
e firmare ; 

• consegnare la sola (e nessun altro allegato) Ricevuta d’Iscrizione (NON il “ pro-memoria 
Iscrizione al Bando”), compilata e firmata, all’Ufficio Mobilità entro e non oltre le ore 
13.00 del giorno venerdì 15 aprile 2016. 

 
SI FA PRESENTE che: 
 
• le CANDIDATURE ON-LINE  e la ricevuta d’iscrizione dovranno pervenire entro il 

giorno 15 aprile  2016; 
• la sola compilazione on-line della domanda SENZA successiva consegna della relativa 

Ricevuta d’Iscrizione non è valida ai fini della graduatoria; 
• chi fosse impossibilitato a consegnare la Ricevuta d’Iscrizione di persona potrà: 
     - inviarla all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Università per Stranieri di Siena: 

unistrasi@pec.it; 
     - inviarla tramite Raccomandata A/R all’indirizzo sotto indicato;  
• le scadenze sono da considerarsi perentorie, cioè non derogabili per alcun motivo; 
• per gli invii tramite Raccomandata A/R NON farà fede il timbro postale: le domande cioè, 

dovranno pervenire entro la scadenza (15 aprile 2016); 
• domande incomplete o erroneamente compilate non verranno prese in considerazione ai 

fini della graduatoria. 
 

Il bando e l’elenco delle destinazioni sono disponibili anche sul sito d’Ateneo www.unistrasi.it, 
nella sezione Home  > Mobilità internazionale > Mobilità studenti in uscita. Sono disponibili inoltre 
le schede informative relative alle Università Partner Home > Mobilità internazionale > Università 
partner . 

Art. 5 
Criteri di selezione e graduatoria di idoneità 

 
Le domande di candidatura saranno valutate dalla Commissione ERASMUS che redigerà e renderà 

pubblica la graduatoria di idoneità ERASMUS+. La graduatoria sarà redatta sulla base dei seguenti 
criteri: 

• punteggio equivalente al numero di CFU conseguiti alla data di scadenza del Bando divisi 
per anno di corso (n. anni di corso + n. eventuali anni di fuori corso).  
Esempi: studente triennale di primo anno con 36 CFU: punteggio = 36; studente triennale di 
secondo anno con 92 CFU: punteggio = 92:2 = 46; studente magistrale di primo anno con 
36 CFU: punteggio = (180+36):4 = 54; studente magistrale di secondo anno con 92 CFU 
punteggio = (180+92):5 = 54,4. Dottorando iscritto al II anno punteggio = (300+60): 7 = 
51,4.  

• A parità di punteggio sarà data la precedenza allo studente con la media ponderata dei voti 
più alta;      

• In caso di ulteriore parità si darà la precedenza, nell’ordine, allo studente che non abbia già 
svolto una mobilità Erasmus in precedenza ed al più giovane d’età. 

 



Per le Università di Granada (Spagna), Manchester (Regno Unito), Gazi (Turchia) e per l’Institut 
national des langues et civilisations orientales INALCO (Parigi – FRANCIA) sarà data la precedenza 
agli studenti che hanno Lingua Araba nel loro piano di studio e che dichiarano al momento della 
candidatura l’intenzione di sostenerne un’annualità durante la loro mobilità Erasmus. 

 
Art. 6 

Assegnazione della destinazione, accettazione della borsa e stipula del contratto 
 

Gli studenti risultati idonei NON riceveranno alcuna comunicazione personale. Gli studenti che 
hanno presentato domanda di candidatura sono pertanto invitati a consultare la graduatoria di idoneità, 
che sarà affissa in bacheca ERASMUS all’Università e pubblicata sul sito internet dell’Ateneo, ed il 
calendario delle convocazioni presso l’Area Management Didattico e URP-Mobilità per l’assegnazione e 
accettazione della destinazione.  

Una volta scorsa tutta la graduatoria ed assegnate tutte le destinazioni, agli studenti a cui non è stato 
possibile assegnare nessuna delle preferenze indicate, verranno proposte le destinazioni rimaste vacanti, 
sempre seguendo l’ordine della graduatoria. 

Dopo aver confermato l’accettazione della destinazione, gli studenti vincitori di borsa di mobilità 
ERASMUS dovranno: 

1. adempiere alle richieste amministrative poste dalla sede straniera (application form, 
accommodation form, attestazioni linguistiche ed eventuale altra documentazione). È compito 
dello studente stesso informarsi sugli adempimenti amministrativi e le relative scadenze poste 
dalle sedi straniere, e ad osservarli pena il rischio di non venire accettato dalla sede straniera 
nonostante sia risultato vincitore dalla selezione bandita dall’Università per Stranieri di Siena; 

2. definire il piano di studio all’estero (Learning Agreement for Studies) indispensabile per il 
successivo riconoscimento degli esami/attività che svolgeranno all’estero; 

3. sottoscrivere un Accordo ERASMUS+ con l’Università per Stranieri di Siena, contenente le 
clausole minime definite dalla Commissione Europea. 

 
In ogni caso si ricorda agli studenti che risulteranno idonei, che la decisione finale circa 

l’ammissione spetta, in ogni caso, alle università ospitanti e non è previsto, in caso di rifiuto, un 
ricollocamento da parte dell’Università per Stranieri di Siena. 

 
Art. 7 

Diritti dello studente e finanziamenti 
 

 Gli studenti in mobilità Erasmus+ godono dello status di studente ERASMUS che dà loro diritto a: 
� non pagare le tasse di iscrizione nell'Istituto di destinazione, pur risultando iscritti a tutti gli 

effetti; 
� godere degli stessi diritti degli studenti dell'Ateneo di destinazione; 
� usufruire di eventuali vantaggi quali ad esempio: partecipazione ai corsi di lingua organizzati 

dall’Università ospitante, facilitazioni nella ricerca dell'alloggio, riduzione dei costi dei mezzi di 
trasporto, utilizzo delle strutture universitarie come mense, palestre, biblioteche, laboratori, ecc. 

 
La Commissione Europea, attraverso l’Agenzia Nazionale ERASMUS+ Italia, erogherà un 

contributo destinato a finanziare un certo numero di borse di mobilità, che l’Università per Stranieri di 
Siena metterà a disposizione degli studenti vincitori sulla base della graduatoria di idoneità. Tale importo 
è da intendersi quale contributo per i costi di mobilità supplementari (viaggio, alloggio, differente 
costo della vita); le borse non coprono pertanto l’intero costo del soggiorno di studio all’estero.  

IMPORTANTE : Le borse verranno assegnate agli studenti risultati idonei secondo l’ordine della 
graduatoria, fino ad esaurimento delle mensilità assegnate dall’Agenzia Nazionale ERASMUS+. Gli 
studenti non assegnatari di borsa potranno comunque godere dello status di studente ERASMUS+.  

Si fa presente che, al momento dell’uscita del presente Bando e della successiva accettazione della 
destinazione da parte degli studenti risultati idonei, l’Ateneo non avrà ancora ricevuto l’assegnazione di 
tali fondi; pertanto tutti gli studenti riceveranno comunicazione di essere assegnatari, o meno, di borsa 
solo quando l’Università riceverà tale informazione da parte dall’Agenzia Nazionale Erasmus+.  

 



Per la mobilità Erasmus 2016/2017 è previsto un contributo comunitario differenziato in relazione al 
costo della vita del Paese di destinazione. A tale scopo, i Paesi di destinazione sono stati suddivisi in 3 
gruppi: 

• Paesi del gruppo 1 (costo della vita alto): Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, 
Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito. 280 €/mese. 

• Paesi del gruppo 2 (costo della vita medio): Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, 
Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia. 230 €/mese. 

• Paesi del gruppo 3 (costo della vita basso): Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia. 230 €/mese. 

 

ATTENZIONE: Gli studenti che sceglieranno una delle Università svizzere come destinazione del 
loro periodo ERASMUS+ non riceveranno la borsa della Commissione Europea, ma una borsa 
finanziata DIRETTAMENTE dall’Università svizzera di importo approssimativamente uguale a quello 
del contributo comunitario. 

Alcune borse non coperte dai fondi comunitari potranno, sempre seguendo l’ordine della graduatoria, 
essere finanziate dal Cofinanziamento Nazionale erogato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca ai sensi della DM n. 976/2014. 

 
Gli studenti risultati idonei al presente Bando e che risultano vincitori ANCHE di borsa di studio 

ARDSU per l’a.a. 2015/2016, possono richiedere l’assegnazione della borsa di studio regionale per la 
mobilità internazionale. Per informazioni rivolgersi direttamente ed esclusivamente all’Azienda 
A.R.D.S.U. di Siena (www.dsu.toscana.it – Tel 0577 760819 - cghezzi@dsu.toscana.it). 

 
Non sarà pubblicato un secondo avviso di selezione. Pertanto anche coloro che intendono usufruire 

della borsa nel secondo semestre (primavera 2016) devono candidarsi entro il giorno 15 aprile 2016. 
 
Per informazioni:  
Dr. Elisa Trastullo 
Area Management Didattico e URP - Mobilità 
Piazza Carlo Rosselli, 27-28 - 53100 SIENA 
Tel. +39 0577 240217 - Fax +39 0577 240148 – erasmus@unistrasi.it 

 
 
 

 

Siena, 26.02.2016    

 f.to/IL RETTORE 

  Prof. Pietro Cataldi 

  

f.to/Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Anna Maria Beligni  
 
 
 
 
Il Compilatore: 
Dott.ssa Elisa Trastullo 


