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Come procederemo

1. Vi illustreremo gli articoli del contratto

2. Vi daremo un po’ di tempo per rileggerlo

3. Daremo spazio alle vostre domande

4. Firmerete i contratti e li raccoglieremo

5. Vi chiederemo se ci sono errori da segnalare e ci 
accorderemo su come correggerli

6. Riceverete copia del contratto firmato via e-mail nelle 
prossime settimane



Qualche consiglio...
• Leggete bene il contratto che vi abbiamo consegnato

• Segnalate anomalie e dubbi al termine della presentazione

• Prima della partenza rileggete tutte le informazioni riportate alla pagina 

www.unive.it/destinazionierasmus

• Firmate il contratto prima di riconsegnarcelo

• Durante la mobilità segnalateci tempestivamente qualsiasi 
problema

• Controllate con regolarità la casella matricola@stud.unive.it



INTRODUZIONE

• Vostri dati personali, corso e anno di iscrizione: controllate bene!

• Natura del finanziamento che riceverete e condizioni per ottenerlo

• IBAN vostra CartaConto (ATTIVA!)

ALLEGATI

• Learning Agreement: chi l’ha consegnato privo della firma dell’ateneo ospitante, 
dovrà rinviarlo a erasmusout@unive.it completo di tutte le firme entro una settimana 
dall’arrivo a destinazione.

Variazioni al L.A. entro un mese dall’inizio delle lezioni, sull’apposito modulo 
disponibile alla pagina www.unive.it/destinazionierasmus

Gli esami che non saranno riportati correttamente o che saranno omessi non 
verranno riconosciuti.

Verrà riconosciuto tutto ciò che è indicato correttamente e in modo coerente nel 
L.A. e nel Transcript of Records.

Chi non sostiene alcuna attività prevista nel L.A. vedrà annullata la propria 
mobilità e sarà tenuto alla restituzione del contributo versato.

• Condizioni Generali

• Carta dello Studente Erasmus



Claudia S., Linköping University, Svezia, a.a. 2014/2015

ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO

Rispettate di tutti gli articoli del contratto e quanto indicato nel 

Learning Agreement

L’ufficio Relazioni Internazionali potrà comunicare via e-mail eventuali 

variazioni da apportare al contratto

Leggete sempre la casella di posta elettronica matricola@stud.unive.it



ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E 
DURATA DELLA MOBILITA’

• Le date riportate indicano l’arco di tempo entro il quale deve svolgersi 

la mobilità (welcome day/week, corso di lingua, lezioni, esami); potete 

iniziare qualche giorno dopo e terminare qualche giorno prima e verrà 

ricalcolato di conseguenza l’importo della borsa;

• I moduli di Conferma d’Arrivo e di Partenza dovranno riportare date 

all’interno del periodo indicato nel contratto (salvo richieste di 

prolungamento);

• L’importo della borsa viene calcolato in base alle date riportate nella 

Conferma d’Arrivo e di Partenza (e in base al numero di crediti 

riconosciuti);

• La mobilità dovrà concludersi entro il 30/09/2019;

• La mobilità non dovrà in ogni caso essere inferiore a 90 giorni.



ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITA’

• Fascia mensile in base al paese di destinazione

250/300 euro per mesi interi

• Tolleranza di 5 giorni: chi rientra prima della data indicata nel      

contratto per un numero di giorni pari o inferiore a 5, riceverà il 

pagamento fino alla data indicata nel contratto

• Il contributo non è compatibile con altri di tipo comunitario (ma è 

compatibile con la Borsa regionale per il Diritto allo Studio e con 

eventuali compensi)

• Chi non rispetta uno o più adempimenti stabiliti nel contratto sarà 

tenuto a  restituzione parziale o totale del contributo (anche se 

già erogato)



ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI PAGAMENTO

Entro 30 giorni dopo la firma dell’accordo da parte di entrambe le parti 

riceverete il 70% della borsa stimata (+ eventuale borsa reddito-merito);

Il saldo verrà erogato in base ai giorni effettivi di mobilità e in caso di 

rispetto di tutte le procedure, entro 45 giorni dalla compilazione del 

Participant Report;

In caso di smarrimento/furto della CartaConto contattateci 

immediatamente;

Chi dovesse rinunciare alla partenza per cause di forza maggiore dopo la 

firma del contratto, dovrà segnalarlo tempestivamente a 

erasmusout@unive.it e dovrà restituire il contributo eventualmente 

ricevuto.



ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

Ca’ Foscari vi fornisce un’assicurazione per responsabilità civile 

(danni) e contro gli infortuni (v. area riservata per documento 

riassuntivo) che vi copre durante le attività nelle strutture 
universitarie e nel tragitto casa-università. 

Se l’ università ospitante vi comunica che questa copertura e 

quella fornita dalla tessera sanitaria Europea non dovessero 

bastare, contattateci e vi comunicheremo se dovete stipulare 

autonomamente un’assicurazione privata.



ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE

TEST OLS (Online Linguistic Support):
Obbligatorio prima e dopo la mobilità, per poter ricevere il saldo del contributo. Il test iniziale 
sarà assegnato nei prossimi giorni con scadenza 7 giorni dall’invio, quello finale vi arriverà in 

automatico dalla piattaforma OLS

CORSO OLS:

Facoltativo, su richiesta dello studente (chi ha indicato di volerlo seguire dovrà portarlo a termine).

Chi ci ha indicato di voler seguire anche il corso online di lingua, riceverà un link in seguito al 

sostenimento del 1° test OLS

Per Tedesco, Inglese, Spagnolo, Francese, Olandese e Portoghese il sistema assegna in automatico 

il corso qualora il risultato del test sia inferiore al B2.

Per Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Greco, Ungherese, Polacco, Slovacco, Finlandese, Svedese e 

Rumeno il sistema assegna in automatico il corso qualora il risultato del test sia inferiore al B1.

Chi ci ha indicato di non voler seguire il corso potrà ignorare questo invito automatico a seguire il 

corso.



ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)

Si tratta di un questionario predisposto dalla Commissione Europea che 

raccoglie la vostra valutazione e le vostre impressioni in merito alla mobilità.

Il Rapporto Narrativo vi verrà inviato al termine della mobilità e dovrete 

compilarlo per poter ottenere il saldo.



Contatti
Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità
erasmusout@unive.it
041 234 7570

Ricevimento su appuntamento 
www.unive.it/lemieprenotazioni


