
 
 

Decreto n. 441.19 
Prot. n. 33487  

    
IL RETTORE 

 
 

- Viste le leggi sull’Istruzione Universitaria; 
- Visti gli accordi inter istituzionali stipulati con le Università, come da allegati, finalizzati 

alla determinazione dei flussi di mobilità studenti extra europea;  
- Ravvisata la necessità di selezionare studenti da inviare in scambio presso le suddette 

Università; 
 

                                                   DECRETA 
 
BANDO DI ATENEO PER IDONEITA’ ALLA MOBILITA’ EXTRAE UROPEA PER STUDIO 

a.a. 2020/2021 
 
 

Art. 1 
PROGRAMMA DI SCAMBIO INTERUNIVERSITARIO EXTRAEUROPE O 

 
All’interno degli accordi di cooperazione interuniversitaria esistenti tra l’Università per Stranieri di 
Siena e le Università come da schede allegate al presente bando, l’Università per Stranieri di Siena 
seleziona studenti interessati a partecipare al programma di scambio presso le suddette Università per 
l’anno accademico 2020/2021. 
Gli studenti potranno indicare la loro preferenza rispetto al periodo di permanenza all’estero: I° 
semestre, II° semestre o intero anno accademico. 
 
 

Art. 2 
REQUISITI 

 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. essere regolarmente iscritti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione 
al presente bando, per l’a.a.19/20 ai corsi di Laurea Triennale o Laurea Magistrale 
dell’Università per Stranieri di Siena e mantenere lo status di studente regolarmente iscritto 
all’a.a.20/21 presso questo Ateneo per tutta la durata dello scambio; 

2. avere nel proprio piano di studi la lingua della destinazione prescelta (es. se la destinazione 
prescelta è una delle Università giapponesi bisognerà avere sia nel piano di studi a.a. 
2019/2020 che in quello per l’a.a. 2020/2021 il corso di Lingua e Cultura Giapponese).  

 
Potranno fare domanda anche gli studenti Unistrasi laureandi della laurea triennale con conseguimento 
del titolo previsto ad aprile 2020, purché al momento della partenza risultino iscritti ad una laurea 
magistrale di questa Università per l’a.a. 2020/2021. 
Si fa presente che: 

- tutti gli studenti si considerano regolarmente iscritti se in regola con il pagamento 
delle tasse universitarie; 

- gli studenti con laurea prevista entro aprile 2020 non rientrano nella regolare 
iscrizione all’a.a. 19-20, ma in quella 2018-2019. 
 

Non saranno ammesse le candidature di studenti che non abbiano nel proprio percorso universitario lo 
studio della lingua della destinazione prescelta. Inoltre non saranno valide, ai fini della partecipazione 
al bando, le iscrizioni in ipotesi in particolare quelle dipendenti da corsi singoli per recupero lacune. 
Per l’assegnazione dell’Università di Hanoi (Vietnam), la Caucasus University LTD (Georgia) 
verrà utilizzata la conoscenza della lingua inglese pari al livello B2. 
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Inoltre, ai fini dell’assegnazione della destinazione, i candidati dovranno possedere i requisiti richiesti 
dalla destinazione prescelta. 
Nello specifico, molte delle destinazioni, ai fini dell’accettazione, richiedono il possesso di  
certificazioni linguistiche; a questo proposito si fa presente che i candidati non ancora in possesso 
della certificazione, possono comunque partecipare ma sono tenuti al conseguimento del titolo entro i 
tempi di  presentazione, da parte del candidato selezionato, della modulistica di ammissione 
all’Università di destinazione, pena la non accettazione da parte di quest’ultima. Verrà comunque data 
precedenza, in fase di assegnazione della destinazione, ai candidati già in possesso della certificazione 
richiesta, purché non scaduta. Si prega di prendere visione delle schede informative allegate al 
presente bando che corrispondo a quanto ricevuto ufficialmente dalle Università partners. In merito ai 
diversi paesi si segnala che l’Università monitora, attraverso il MAECI, e i propri canali, le condizioni 
specifiche di alcuni paesi.  
Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della conclusione del 
periodo di studio all'estero.  
 

Art. 3 
CONDIZIONI 

 
Gli studenti selezionati, in numero corrispondente ai posti disponibili, potranno frequentare i corsi 
organizzati presso le Università di destinazione in regime di scambio, cioè senza pagare le tasse 
universitarie dell’Università ospitante, con la possibilità di sostenere esami e chiedere il 
riconoscimento dei crediti formativi al rientro in Italia.  
Sarà possibile effettuare anche attività di tirocinio, ove previsto dagli accordi, ma solo come attività 
collaterale, e non unica, a quella per studio a cui è destinato in modo esclusivo il presente bando. Gli 
studenti non possono partire col solo fine di svolgere attività di tirocinio.  
Chi intende svolgere, oltre alle attività di studio e/o ricerca tesi, anche attività di tirocinio deve 
preventivamente accordarsi per le procedure burocratiche con l’ufficio tirocini Unistrasi e con la sede 
di destinazione. 
Chi svolgerà solo attività di ricerca tesi dovrà riportare una dichiarazione, su carta intestata, firmata e 
timbrata dall’Università che attesti l’attività di ricerca svolta. 
 
Il piano di studi delle materie oggetto di studio presso le Università dovrà essere concordato prima 
della partenza con il/i docente/i titolare/i dell’/degli insegnamento/i dell’Università per Stranieri di 
Siena per il quale si intende chiedere il riconoscimento crediti al rientro della mobilità. La conversione 
dei voti avverrà sulla base della tabella di conversione approvata dagli organi competenti 
dell’Università per Stranieri di Siena. 
 

Art. 4 
COSTI A CARICO DELLO STUDENTE 

 
A carico degli studenti vi sono le spese di richiesta visto, assicurazione medica, vitto, alloggio, 
trasporti ecc. In base alle disponibilità delle singole Università di destinazione, gli studenti potranno 
accedere ai posti presso le case dello studente il cui costo sarà, anche in questo caso, a carico degli 
studenti. 
I benefici riconosciuti dall’essere borsiti DSU, in particolare in relazione all’assegnazione del posto 
alloggio, non si estendono agli Atenei di destinazione. 
Inoltre, così come indicato nelle schede delle Università partner allegate al presente bando, alcune di 
loro potrebbero richiedere il pagamento di un importo a titolo di contributo per l’erogazione di servizi 
agli studenti. 
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Art. 5 
CONTRIBUTO FORFETTARIO 

 
L’Università per Stranieri di Siena potrà mettere a disposizione un contributo forfettario, il cui importo 
sarà deliberato ogni anno dal CdA dell’Ateneo, finalizzato alla copertura parziale delle spese sostenute 
(viaggio e/o alloggio), da erogare agli interessati dietro presentazione di un certificato, su carta 
intestata, firmato e timbrato dall'Università di destinazione con le date di arrivo e partenza da 
presentare non oltre 30 giorni dal rientro in Italia. 
Andrà conservata, inoltre, anche la documentazione attestante le spese sostenute (biglietto aereo, carte 
imbarco, ricevute pagamento alloggio che potrebbe essere richiesta al rientro. 
Il contributo sarà unico ed uguale per ciascun studente e verrà erogato al rientro di tutti gli studenti (I° 
e II° semestre) dal periodo di mobilità per l’a.a. 2020/2021, e presumibilmente entro la fine dell’anno 
2021. 
La mobilità dovrà essere di almeno 3 mesi per l’ottenimento del contributo. 
 

Art. 6 
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione che redigerà e renderà pubblica la 
graduatoria di idoneità. La graduatoria è di semplice idoneità, quindi non garantisce l’assegnazione 
della destinazione a tutti gli studenti idonei. 
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); 
• a parità di punteggio sarà data la precedenza allo studente con la media ponderata dei voti più alta 
Per gli studenti iscritti al I anno di un corso di laurea magistrale potrà essere considerato il voto di 
laurea della carriera precedente; 
• in caso di ulteriore parità, in ottemperanza all’art. 3  comma 7 della legge 15 maggio 1997 n. 127, 
sarà preferito il candidato più giovane di età. 
 
 

Art. 7 
ASSEGNAZIONE DELLE DESTINAZIONI 

 
I posti disponibili, così come indicati nelle schede di ciascuno degli Atenei di destinazione allegate al 
presente bando, verranno assegnati rispettando l’ordine di graduatoria e l’ordine di preferenza delle 
destinazioni espresso dal candidato nel modulo di candidatura, fino a esaurimento delle assegnazioni 
disponibili.  
Fermo restando che: 

- per l’assegnazione di quelle destinazioni che richiedono il possesso di certificazione di 
lingua, verrà data precedenza ai candidati già in possesso di quest’ultima, purché non 
scaduta o in scadenza nel 2020. Si invitano pertanto i candidati a controllare 
preventivamente la validità della certificazione di cui sono in possesso. 

- verrà inoltre data precedenza ai candidati che abbiano nel proprio piano di studi la lingua 
del/i paese/i indicato/i tra le preferenze.  

- infine avrà precedenza lo studente Unistrasi che non ha mai svolto un periodo di mobilità 
extraeuropea tramite questo Ateneo. 
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N.B.: Ai candidati idonei che, per esaurimento dei posti disponibili, non dovessero ricevere alcuna 
assegnazione, verranno proposti eventuali posti che dovessero rendersi  disponibili, anche sulla base di 
ulteriori accordi di collaborazione stipulati fra l’Università per Stranieri di Siena ed altri Atenei 
extraeuropei. 
 
L’accettazione definitiva dei candidati selezionati sarà comunque a discrezione delle singole 
Università.  
A questo proposito si sottolinea che la documentazione per la richiesta del visto (es. lettera di 
invito/accettazione) può essere inviata dall’Università di destinazione anche 60/90 giorni prima del 
periodo di partenza.  
 
L’Università per Stranieri di Siena non ha alcun potere di influenza sulle tempistiche procedurali 
delle Università partner e delle Ambasciate, pertanto l’Università non è, e non sarà, in alcun modo 
responsabile di eventuali ritardi relativi al rilascio della suddetta documentazione da parte dell’Ateneo 
di destinazione o del Visto da parte delle Ambasciate.  
 
 

Art. 8 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 
Per presentare la domanda di candidatura, gli studenti interessati dovranno: 
 

A. 
Per gli studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2019/2020: 

• collegarsi al portale della didattica 
• effettuare il login con le credenziali abituali; 
• dal menù in alto a destra cliccare su Mobilità Internazionale > Bandi di Mobilità,  
• dal menù a scelta “Ambito di Mobilità” selezionare > Accordi bilaterali; 
• cliccare sulla lente d’ingrandimento accanto a Bando Mobilità extra europea per studio 

a.a. 2020/2021 – iscritti a.a. 2019/2020 > Iscrizione Bando; 
• indicare l’ordine di preferenza delle Università prescelte (è obbligatorio esprimere 

almeno 2 preferenze);   
• cliccare su iscrivi; 

 
Per gli studenti laureandi del 3° anno della laurea triennale con laurea prevista entro aprile 
2020: 

• collegarsi al portale della didattica 
•  effettuare il login con le credenziali abituali; 
• dal menù in alto a destra cliccare su Mobilità Internazionale > Bandi di Mobilità,  
• dal menù a scelta “Ambito di Mobilità” selezionare > Accordi bilaterali; 
• cliccare sulla lente d’ingrandimento accanto a Bando Mobilità extra europea per studio 

a.a. 2020/2021 –  laureandi entro aprile 2020 > Iscrizione Bando; 
• indicare l’ordine di preferenza delle Università prescelte (è obbligatorio esprimere 

almeno 2 preferenze);   
• cliccare su iscrivi; 
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inoltre 
 
B. dovranno obbligatoriamente compilare anche il modulo online presente all’indirizzo:  
https://tinyurl.com/wzzkerl 
 
Per la compilazione del modulo online è necessario utilizzare la casella di posta elettronica 
assegnata dall’Ateneo [utente]@studenti.unistrasi.it (l’indirizzo di posta elettronica che è stato 
assegnato dagli uffici all’atto dell’immatricolazione, dove “utente” è lo stesso username  utilizzato per il portale 
della didattica. In caso di problemi, rivolgersi al Centro Servizi Informatici: csi@unistrasi.it). 
 
Per poter accedere al modulo on-line: 

- aprire la propria casella di posta elettronica con account @studenti.unistrasi.it; 
- senza sconnettersi dalla posta elettronica, incollare su una nuova pagina il link sopraindicato 

del modulo on-line; 
- ai fini di un uso ottimale del suddetto modulo on-line, è preferibile l’uso del browser google 

chrome. 
 
Attenzione: 

- per coloro che tra le preferenze indicheranno destinazioni che richiedono il possesso di 
certificazioni di lingua, sarà necessario allegarne copia in formato pdf al modulo on-line 
sopramenzionato;   
 

- si fa presente che in alcune Università di destinazione l’articolazione del calendario 
accademico corrisponde all’anno solare (es. 1° semestre, o Spring semester/2nd term, con 
inizio a gennaio 2020 ed il 2° semestre, o Fall semester/2nd term, con inizio ad agosto–
settembre 2020) pertanto nella scelta del semestre di partenza lo studente dovrà prendere in 
considerazione l’organizzazione del calendario accademico italiano: es. indicando 1° 
semestre, per le sole destinazioni con calendario accademico sopra esposto, si intenderà 
partenza per il Fall semester/2nd term con inizio agosto –settembre 2020, al contrario 
indicando 2° semestre si intenderà partenza per lo Spring semester/2nd term 2021. 

 
- ove l’ordine di preferenza dovesse differire tra quello espresso tramite portale della didattica 

e quello del modulo online, verrà preso in considerazione quest’ultimo ai fini 
dell’assegnazione della destinazione. 

 
N.B. Saranno esclusi dalla selezione gli studenti che procederanno come indicato al punto A del 
presente articolo senza compilazione del modulo on-line (punto B) o viceversa. E’ responsabilità dello 
studente verificare di aver seguito le modalità di invio della propria candidatura secondo quanto 
indicato al presente articolo del bando. 
 
La domanda dovrà pervenire entro il 10 gennaio 2020. 
 
Non saranno accettate domande incomplete, pervenute oltre suddetto termine o inviate secondo 
modalità difformi da quelle sopra indicate.  
Il bando e l’esito della selezione saranno resi pubblici sulla pagina dedicata del sito dell’Università per 
Stranieri di Siena (www.unistrasi.it>Home>Internazionale>Mobilità extrauropea ) e relativa pagina 
facebook (https://www.facebook.com/Unistrasi). 
Lo studente, inoltrando la propria candidatura, accetta ogni clausola e condizione del presente bando 
senza facoltà di sollevare eccezioni future. 
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Art. 9 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679  l’Università per Stranieri di Siena è il Titolare del 
trattamento dei dati e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai 
candidati. Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso e 
all'eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti e per il 
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  mobilitaextraue@unistrasi.it  
 
 
 
Siena, 05 dicembre 2019 
                                                                       
 
 
 
 
 
  

IL RETTORE 

Prof. Pietro Cataldi* 

 
 
 
 
 
 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento  
f/to Anna Maria Beligni 
Il Compilatore  
Dott.ssa Roberta Lattanzio 

 


