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BANDO DI SELEZIONE
PROGRAMMA ERASMUS+ PER STUDIO (EUROPA) A.A. 2020/2021
(scadenza 13 febbraio 2020 – ore 12:00)

ART. 1 – Presentazione del Programma
1. Il programma Erasmus+ per studio (Europa) permette agli studenti di trascorrere
un periodo continuativo di studio all'estero presso una delle università europee
con le quali l'Università Ca’ Foscari Venezia ha siglato un accordo di scambio.
2. Per periodo continuativo si intende che durante tutta la durata della mobilità gli
studenti selezionati non potranno svolgere alcuna attività didattica (lezioni ed
esami) presso l’Università Ca’ Foscari Venezia. Allo stesso modo, una volta
terminata la mobilità, gli studenti selezionati non potranno più svolgere alcuna
attività presso l'ateneo partner che li ha ospitati.
3. Gli studenti selezionati che beneficeranno di una mobilità Erasmus+ potranno
ricevere un contributo comunitario ad hoc, congiuntamente ad altre forme di cofinanziamento, come da articolo 6 del presente Bando.
4. Gli studenti selezionati saranno tenuti al rispetto di tutte le procedure come da
Allegato 4 al Bando, ed eventuali aggiornamenti delle stesse, secondo quanto
riportato alla pagina www.unive.it/erasmus-studio.
5. Gli studenti selezionati che non concludano correttamente le procedure di mobilità
e coloro che conseguiranno il titolo prima che il riconoscimento in carriera delle
attività svolte in mobilità sia stato ultimato, incorreranno nell’annullamento della
mobilità e saranno altresì tenuti alla restituzione dell’importo totale della borsa fino
ad allora percepito. Nel caso di interruzione della mobilità per cause di forza
maggiore, l’Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità trasmetterà la
documentazione comprovante le stesse all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE
la quale valuterà se accogliere le richieste di interruzione e se riconoscere la
mobilità fino ad allora effettuata.
6. Agli studenti selezionati che siano oggetto di provvedimento disciplinare, sarà
revocata la mobilità e, qualora la mobilità sia già stata avviata, l’Ufficio Relazioni
Internazionali - Settore Mobilità richiederà la restituzione dell’intero importo della
borsa fino ad allora percepito.
ART. 2 - Requisiti di ammissione alla selezione
1. Potranno partecipare alla selezione gli studenti di qualsiasi cittadinanza e
nazionalità regolarmente iscritti ad un corso di Laurea, Laurea Magistrale o
Dottorato di Ricerca presso l'Università Ca’ Foscari Venezia per l’anno
accademico 2019/2020. A tal fine, non verranno prese in considerazione le
candidature di studenti che, al momento della scadenza del presente Bando, non
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abbiano ancora perfezionato la propria immatricolazione o siano iscritti a Corsi
Singoli.
2. Al fine dell'ammissione alla selezione, gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea
dovranno essere in possesso dei seguenti prerequisiti:
a) se iscritti al primo anno di un Corso di Laurea, dovranno aver ottenuto
la verbalizzazione in libretto di almeno 6 CFU entro le ore 23:59 del 13
febbraio 2020. Non verranno accettate autocertificazioni attestanti il
sostenimento di esami non ancora verbalizzati al momento della scadenza
sopra indicata;
b) se iscritti ad anni successivi al primo di un Corso di Laurea, dovranno
aver ottenuto la verbalizzazione in libretto di almeno 36 CFU entro le ore
23:59 del 13 febbraio 2020. Non verranno accettate autocertificazioni
attestanti il sostenimento di esami non ancora verbalizzati al momento
della scadenza sopra indicata.
3. Gli studenti iscritti al terzo anno o successivi di un Corso di Laurea potranno
candidarsi per una mobilità da svolgersi durante il primo anno di Laurea
Magistrale, previa verifica dei requisiti di cui al precedente comma.
4. Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale potranno candidarsi anche
qualora non abbiano ancora sostenuto esami o non ne abbiano ottenuto la
verbalizzazione al momento della scadenza del presente Bando.
5. Gli studenti iscritti ad un Corso di Dottorato di Ricerca potranno presentare la
propria candidatura purché la sede amministrativa del proprio corso sia
l'Università Ca' Foscari Venezia. Non verranno pertanto accettate le candidature
di studenti iscritti ad un Dottorato di Ricerca inter-ateneo la cui sede
amministrativa non sia l'Università Ca' Foscari Venezia.
6. Gli studenti con status di studente part-time potranno candidarsi al presente
Bando ma, qualora selezionati, dovranno richiedere il passaggio allo status di
studente full-time prima di intraprendere la mobilità.
7. Per poter partecipare alla selezione, tutti i candidati dovranno:
a)

Essere in possesso di un livello di conoscenza della lingua veicolare
utilizzata per l’insegnamento all'estero non inferiore a quanto richiesto
dall’università partner, secondo quanto riportato nel sito ufficiale di ciascun
ateneo partner o alla pagina www.unive.it/erasmus-studio, qualora sia
presente il factsheet informativo aggiornato all’a.a. 2020/2021 per l'accordo
selezionato nel paragrafo "Destinazioni". Le competenze linguistiche
dovranno essere autocertificate dallo studente al momento della candidatura
al presente Bando. La necessità o meno di possedere una certificazione
linguistica e la sua tipologia vengono stabilite dall’università ospitante. Lo
studente selezionato dovrà presentare eventuale prova del livello linguistico
solamente in fase successiva alla selezione, nell'ambito della procedura di
Application in capo all'ateneo ospitante, nelle modalità e nei termini da
questo stabiliti;

Ufficio Relazioni Internazionali- Settore Mobilità /ADiSS
erasmus@unive.it / T. 041 234 7570

2

Università Ca’ Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
www.unive.it

b)

8.

Non aver rinunciato alla mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+ per
studio (Europa) nell’a.a. 2019/2020 a seguito dell’accettazione del posto,
salvo documentate cause di forza maggiore già verificate dall’Ufficio
Relazioni Internazionali – Settore Mobilità. Tale regola si applicherà anche
agli studenti subentrati come riserva a seguito della rinuncia di uno dei
vincitori.

Tutti gli studenti selezionati dovranno risultare regolarmente iscritti all’Università
Ca’ Foscari Venezia al momento della firma del contratto finanziario e per tutta la
durata della mobilità. Gli studenti iscritti all’ultimo anno di Laurea che si candidano
per una mobilità nel primo anno di Laurea Magistrale dovranno risultare
regolarmente iscritti al Corso di Laurea Magistrale al momento della firma del
contratto finanziario, prima dell'inizio della mobilità: la fase di prevalutazione dei
requisiti di accesso non costituisce formale iscrizione all’Ateneo, e pertanto non
sarà sufficiente ai fini della firma del contratto.
Gli studenti interessati ad una mobilità Erasmus+ prevista nell’ambito di un
Titolo Doppio o Congiunto dovranno fare riferimento al Bando Unico DJD
gestito dall’Ufficio Relazioni Internazionali - Counseling and Welcome
Unit (jointdegree@unive.it) e non dovranno pertanto candidarsi al presente
Bando.
ART. 3 – Attività da svolgere all’estero

1. Gli studenti selezionati potranno seguire corsi universitari e usufruire delle
strutture disponibili presso l'università ospitante senza dover pagare tasse di
iscrizione aggiuntive rispetto a quelle che continueranno a corrispondere
all’Università Ca’ Foscari Venezia.
2. La corretta compilazione dell'apposita modulistica presente online nella sezione
“Procedure per studenti Erasmus outgoing 2020/2021” alla pagina
www.unive.it/erasmus-studio, garantisce agli studenti selezionati il riconoscimento
delle attività svolte durante il periodo di studio all’estero, secondo quanto
concordato con i docenti referenti dello scambio e per mezzo del trasferimento dei
rispettivi crediti formativi e della conversione dei voti ottenuti all’interno della
propria carriera.
3. L’attività di studio che può essere svolta durante la mobilità comprende la
frequenza di corsi con il sostenimento dei relativi esami e, eventualmente, anche
attività di ricerca per la tesi, la quale non darà tuttavia diritto al riconoscimento di
crediti in carriera. La possibilità di svolgere attività di ricerca per la tesi dovrà
essere preventivamente verificata dallo studente interessato direttamente con
l’ateneo di destinazione.
4. Gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea o ad un Corso di Laurea Magistrale che
intendano svolgere attività di ricerca per la tesi dovranno necessariamente
abbinare a tale attività anche la frequenza di corsi ed il sostenimento dei relativi
esami. Gli studenti iscritti ad un Corso di Dottorato di Ricerca non saranno
vincolati da tale restrizione e potranno svolgere sola attività di ricerca.
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5. Lo studente iscritto ad un Corso di Laurea o ad un Corso di Laurea
Magistrale che non sostenga alcun esame tra quelli presenti nel Learning
Agreement o in successivi moduli di Variazioni al Learning Agreement,
incorrerà nell’annullamento della mobilità e sarà altresì tenuto alla
restituzione dell’importo totale della borsa fino ad allora percepito.
6. Al rientro dalla mobilità verranno riconosciuti solamente gli esami superati presenti
nel Transcript of Records (il certificato rilasciato dall’università ospitante che
riporta l’elenco degli esami sostenuti durante la mobilità) e correttamente indicati
nel Learning Agreement o in successivi moduli di Variazioni al Learning
Agreement. Non sarà possibile rifiutare voti di esami inseriti nel Transcript of
Records come superati e presenti nel Learning Agreement o in successivi moduli
di Variazioni al Learning Agreement.
7. Gli esami parziali all’Università Ca’ Foscari Venezia non danno luogo ad
acquisizione di CFU e pertanto non potranno essere inseriti tra le attività
didattiche da riconoscere al termine della mobilità. Potrà essere previsto il
sostenimento di una o più attività didattiche all’estero ai fini del riconoscimento di
un unico insegnamento presente nel piano di studio dello studente.
8. Il riconoscimento delle attività svolte durante la mobilità e la relativa conversione
delle votazioni nella scala in trentesimi dovranno essere effettuate dal docente
referente dello scambio, secondo quanto deliberato dal Senato Accademico,
come indicato alla pagina www.unive.it/ects.
9. Sarà possibile aggiungere all'attività di studio anche un'eventuale attività di
tirocinio, purché questa sia preventivamente concordata e valutata dal Collegio
Didattico del Corso di Studio di afferenza dello studente e purché vengano
rispettate le condizioni indicate nell’Allegato 4 al presente Bando.
In ottemperanza a quanto deliberato dal Senato Accademico, a partire dalle
mobilità che si svolgeranno nell'a.a. 2020/2021, NON sarà previsto l'esonero
dal sostenimento del tirocinio curricolare a fronte del solo sostenimento di
attività di studio all'estero.
ART. 4 – Destinazioni
1. L’elenco completo delle destinazioni disponibili è consultabile online alla pagina
www.unive.it/erasmus-studio, sezione “Destinazioni”.
2. La scelta della destinazione dovrà essere effettuata in maniera coerente
rispetto alle seguenti indicazioni presenti nella sezione sopracitata:
a) area disciplinare indicata accanto ad ogni sede;
b) Dipartimento/Facoltà/Scuola con cui è stato siglato l’accordo di
mobilità, secondo quanto indicato accanto ad ogni sede, e relativa
offerta formativa;
c) eventuali restrizioni specificate nella colonna “Studenti/Mesi”;
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d) requisiti linguistici, nonché eventuali requisiti curricolari e d’iscrizione,
segnalati nei factsheet informativi allegati alle destinazioni, ove
presenti ed aggiornati all’a.a. 2020/2021, e sul sito dell’università
ospitante.
3. Il numero di posti/mesi disponibili potrà essere modificato in seguito alla
pubblicazione del presente Bando, in caso di variazioni imposte dagli organi
comunitari e nazionali che regolano il programma o dalle università partner.
4. La Commissione valutatrice non sarà responsabile di eventuali candidature non
coerenti con la destinazione scelta.
5. In caso di uscita del Regno Unito dal Programma Erasmus+, l'ateneo
adotterà tutte le misure possibili per garantire le mobilità già programmate,
compatibilmente con la disponibilità delle università ospitanti e le risorse a
disposizione.
6. Gli studenti sono invitati a partecipare agli incontri informativi di dipartimento che
vedranno anche il coinvolgimento di alcuni docenti coordinatori delle destinazioni
e di cui riportiamo di seguito data, orario e luogo:
Dipartimento
DSAAM/DSLCC

Data e ora
20/01/2020 - 09:30-12:00

DEC

21/01/2020 - 09:30-12:00

DMA
DFBC
DSU
DAIS/DSMN
Incontro stud.
Internazionali (ENG)

21/01/2020 - 14:30-17:00
22/01/2020 - 09:30-12:00
23/01/2020 - 09:30-12:00
24/01/2020 - 09:30-12:00

Luogo
San Basilio - MF5
San Giobbe - Aula Magna
Cazzavillan
San Giobbe - Aula Magna
Cazzavillan
Malcanton Marcorà - Sala Morelli
Malcanton Marcorà - Sala Morelli
Campus via Torino - Delta 1B

27/01/2020 09:30-12:00

Ca' Foscari - Aula Baratto

ART. 5 – Durata della mobilità
1. Gli studenti possono beneficiare di una mobilità all'interno del programma
Erasmus+ anche più di una volta nell’arco dell’intera carriera universitaria, ma in
ogni caso per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi per ogni ciclo di
studio (12 mesi durante il Corso di Laurea, 12 mesi durante il Corso di Laurea
Magistrale, 12 mesi durante il Dottorato di Ricerca). Ai fini del calcolo di tale
periodo vengono considerate tutte le mobilità Erasmus+ (Erasmus+ per studio,
Erasmus+ per studio ICM, Erasmus+ per tirocinio), comprese anche le mobilità
svolte in precedenza con il patrocinio di altri Atenei italiani.
2. La mobilità non potrà avere inizio prima del 1 giugno 2020 e non potrà
protrarsi oltre il 30 settembre 2021.
3. La durata complessiva della mobilità non potrà essere inferiore a 90 giorni o
superiore a 12 mesi Eccezioni alla durata minima di 90 giorni potranno essere
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fatte solamente qualora l’università ospitante dichiari che il term ufficiale ha una
durata inferiore a quella minima prevista.
4. La durata specifica del periodo di mobilità all’estero è definita in ciascun accordo
di scambio, come indicato online alla pagina www.unive.it/erasmus-studio,
paragrafo Destinazioni. Il numero di mesi indicato per ciascuna destinazione sarà
quello che verrà riportato nel contratto finanziario che dovrà essere firmato da
ogni partecipante prima dell'inizio della mobilità. La durata effettiva dello scambio
dipenderà tuttavia dal calendario accademico dell'ateneo ospitante presso cui la
mobilità verrà svolta, e potrebbe variare di alcuni giorni o settimane.
5. Gli studenti iscritti al terzo anno di un Corso di Laurea che intendano laurearsi
nella sessione autunnale 2020 dovranno selezionare esclusivamente destinazioni
per mobilità semestrali (di durata non superiore ai 6 mesi) e programmare il loro
periodo di mobilità per il secondo semestre dell’a.a. 2020/2021.
6. Non verranno accettate richieste di riduzione di mobilità annuali a mobilità
semestrali. Saranno eventualmente valutate richieste di riduzione del
periodo di mobilità solamente in presenza di cause di forza maggiore
debitamente documentate.
7. Qualsiasi interruzione della normale attività didattica presso l’università ospitante
e/o necessità di rientro in Italia dovrà essere comunicata tempestivamente
all’Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Mobilità, che effettuerà le valutazioni
del caso.

ART. 6 - Borse di studio
1. Gli studenti che verranno selezionati per svolgere una mobilità Erasmus+ per
studio (Europa) nell’a.a. 2020/2021 potranno beneficiare di due diverse tipologie
di finanziamento:
a) Borsa finanziata con fondi comunitari (Agenzia Nazionale Erasmus+
INDIRE), i cui importi sono indicati nell’Allegato 1 al Bando;
b) Borsa finanziata con fondi erogati dal MIUR, i cui importi sono indicati
nell’Allegato 2 al Bando.
2. Le due tipologie di borsa sono cumulabili e compatibili con le borse erogate dal
Settore Diritto allo Studio e Disabilità o altre borse nazionali.
3. La borsa finanziata con fondi comunitari potrà essere erogata a tutti gli
studenti selezionati iscritti ad un Corso di Laurea, Laurea magistrale o Dottorato di
Ricerca che non risultino assegnatari di altro tipo di contributo comunitario per lo
stesso periodo di studio all’estero.
4. L’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE può in qualsiasi momento comunicare
eventuali variazioni degli importi delle borse di cui al precedente comma 1. a) del
presente articolo. Nel caso in cui i fondi assegnati all’Ateneo risultino
insufficienti, le mobilità potranno non essere finanziate o essere finanziate
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in misura ridotta. Ne sarà eventualmente data tempestiva comunicazione via
email a ciascuno studente selezionato.
5. La borsa finanziata con fondi erogati dal MIUR verrà erogata a ciascuno
studente selezionato che:
a) Durante la mobilità, risulti iscritto ad un Corso di Laurea o Laurea
Magistrale;
b) Ottenga il riconoscimento di almeno 1 CFU a Ca’ Foscari al termine della
mobilità;
c) Dia il proprio consenso in fase di candidatura al presente bando affinché
l’Università Ca’ Foscari Venezia acceda al portale INPS per l’acquisizione
dei dati relativi all’ISEE 2020;
d) Richieda entro il 15 maggio 2020 l’attestazione ISEE 2020 valevole per le
“prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario”, in favore dello
studente richiedente il beneficio, del quale deve riportare il codice fiscale.
Tale attestazione ISEE non dovrà riportare omissioni/difformità. Per
richiedere l’attestazione ISEE lo studente dovrà compilare la DSU
(Dichiarazione Sostitutiva Unica), che contiene informazioni sul nucleo
familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente dello stesso nucleo,
direttamente dalla sezione “servizi online” del sito web dell’INPS
(www.inps.it), oppure con l’ausilio di un Centro di Assistenza Fiscale o di
un professionista abilitato. Nel caso di due (o più) studenti appartenenti al
medesimo nucleo familiare entrambi richiedenti il beneficio, l’attestazione
ISEE deve riportare l’indicazione che la stessa si applica in favore di
ciascuno studente del quale deve essere riportato il codice fiscale.
L’attestazione cartacea dell’ISEE 2020 NON deve essere consegnata
all’Università. Il tempo medio per il rilascio dell’attestazione dell’ISEE a
seguito della compilazione della DSU è di circa dieci giorni lavorativi.
Tuttavia, ai fini dell’attribuzione della borsa di cui al comma 1. b) del
presente articolo, farà fede la data di compilazione della DSU.
Studenti stranieri o italiani residenti all'estero: ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli
studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita
attraverso l’ISEE, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e
del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di
cui all'articolo 7, comma 7, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68. Nelle more
dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 7, del D.Lgs. n.
68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti
italiani residenti all’estero viene definita attraverso l’ISEE/ISPE parificato
come previsto dal Protocollo d’Intesa concluso il 03/06/2015 tra
l’Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio
universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all’Albo dei Centri di assistenza
fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale. Gli
studenti stranieri o italiani residenti all'estero possono farsi rilasciare
l’ISEE parificato da qualsiasi CAF e dovranno inviarlo via email
all’indirizzo erasmus@unive.it entro il 15 maggio 2020. Gli studenti che
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dovranno richiedere l’ISEE parificato sono invitati a contattare via
email l’Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità per ricevere
indicazioni rispetto ai Centri di Assistenza Fiscale convenzionati.
Allo studente che non richiederà l’ISEE 2020 entro i termini sopraindicati o
che non darà il proprio consenso all’acquisizione del proprio ISEE 2020
sarà attribuita d’ufficio la fascia n.7 di cui all’Allegato 2 - Importi borse
MIUR.
Si consiglia a tutti gli studenti di richiedere l’ISEE 2020 entro i termini sopra
indicati, in quanto i fondi comunitari (Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE
di cui comma 1 a) del presente articolo potrebbero non essere sufficienti a
finanziare tutte le mobilità.
6. Con riferimento alla borsa di cui al comma 1 b) del presente articolo, l’Ufficio
Relazioni Internazionali – Settore Mobilità comunicherà agli studenti selezionati gli
importi definitivi del contributo spettante a ciascuno studente a seguito della
verifica della disponibilità di fondi e in ogni caso prima dell’inizio della mobilità.
7. L’importo totale di ciascuna borsa verrà calcolato come di seguito riportato:
a) Borsa finanziata con fondi comunitari (Agenzia Nazionale Erasmus+
INDIRE): calcolo dell’importo totale dovuto su base GIORNALIERA (si
finanzieranno solamente i giorni effettivi di mobilità, in proporzione
all’importo mensile);
b) Borsa finanziata con fondi erogati dal MIUR: calcolo dell’importo totale
dovuto su base MENSILE (si finanzieranno solamente i mesi effettivi di
mobilità). Nel caso in cui il periodo di mobilità non corrisponda a un
numero intero di mesi, per i giorni eccedenti si applicherà la seguente
regola:
- periodi inferiori ai 16 giorni non verranno finanziati;
- periodi pari o superiori ai 16 giorni verranno considerati come
un’intera mensilità.
8. Per entrambe le borse l’erogazione della borsa avverrà in 2 rate separate:
a) Il 70% della borsa stimata verrà erogato prima della partenza, entro 30
giorni dalla firma del contratto finanziario da parte di tutte le parti;
b) Il saldo, calcolato come differenza tra l’importo totale dovuto in base a
quanto indicato al comma 7 del presente articolo e l’importo della prima rata
già ricevuta, verrà erogato al rientro dalla mobilità, a seguito della ricezione
del modulo riconoscimento crediti da parte dell’Ufficio Relazioni
Internazionali-Settore Mobilità ed entro 45 giorni dalla successiva
compilazione del Participant Report – EU SURVEY da parte dello studente.
In ogni caso, il saldo potrà essere erogato solamente previo completamento
da parte dello studente selezionato di tutte le procedure come da Allegato 4
al Bando, e previo rispetto dei seguenti requisiti: riconoscimento in
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carriera di almeno 12 CFU per mobilità di durata fino ai 6 mesi e di 24
CFU per mobilità di durata superiore ai 6 mesi.
9. Agli studenti che, al rientro dalla mobilità, non otterranno un riconoscimento pari
ad almeno 1 CFU, verrà chiesta la restituzione della prima rata già percepita della
borsa di cui al comma 1 b) del presente articolo (Borsa MIUR).
10. Limitatamente agli studenti iscritti ad un Corso di Dottorato di Ricerca, il
pagamento del saldo della borsa di cui al comma 1 a) del presente Articolo (Borsa
finanziata con fondi comunitari) è garantito subordinatamente al parere positivo
del supervisore della tesi.
11. Gli studenti che svolgeranno una mobilità di durata pari o inferiore a quella minima
di 90 giorni e che avranno completato tutte le procedure di cui all’Allegato 4 al
Bando avranno diritto all’intera borsa di cui al comma 1 a) del presente articolo
per i giorni di mobilità effettivamente svolti, a prescindere dal numero di CFU
registrati in carriera, al rientro dalla mobilità.
12. Sono previsti fondi aggiuntivi messi a disposizione dall’Agenzia nazionale
Erasmus+ INDIRE a favore degli studenti le cui condizioni fisiche, psichiche
o, più in generale, di salute siano tali da non consentire una partecipazione
al Programma senza un finanziamento aggiuntivo. A tale scopo, gli studenti
interessati sono tenuti a segnalare la loro condizione al momento
dell’accettazione del posto, come da articolo 9 del presente Bando. Per maggiori
informazioni riguardo alla tipologia di spese rimborsabili, gli studenti interessati
sono invitati a prenotare un appuntamento individuale con l’Ufficio Relazioni
Internazionali – Settore Mobilità.
13. Gli studenti che svolgeranno una mobilità Erasmus+ dovranno continuare a
corrispondere le tasse e i contributi di iscrizione all’Università Ca’ Foscari Venezia
anche durante il periodo di mobilità. Saranno invece esonerati dal pagamento
delle tasse di iscrizione presso l’università ospitante. Alcune università potranno
richiedere un contributo per la fruizione dei servizi agli studenti e dei trasporti
pubblici.
14. Il rispetto di tutte le procedure indicate nel presente Bando, alla pagina
http://www.unive.it/erasmus-studio ed eventualmente comunicate nel corso
dell’anno via e-mail è presupposto fondamentale ai fini dell’ottenimento
della borsa e della validità della mobilità. Allo studente che non rispetti tutte le
procedure indicate, l’Ufficio Relazioni Internazionali-Settore Mobilità potrà in
qualsiasi momento chiedere la restituzione parziale o totale del contributo
corrisposto e/o omettere l’erogazione del contributo previsto, fino all’annullamento
della mobilità. L’utilizzo di modulistica conforme a quanto indicato alla pagina
http://www.unive.it/erasmus-studio è tassativo. L’utilizzo di modulistica non
conforme potrà comportare la revoca o la riduzione del contributo finanziario e in
alcuni casi l’annullamento della mobilità.
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ART. 7 – Incentivi didattici
1.

Agli studenti che svolgeranno una mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+
per Studio (Europa) nell'a.a. 2020/2021 e che otterranno un riconoscimento in
carriera di almeno 6 CFU per attività svolte all'estero verrà riconosciuto un bonus
sul calcolo del punteggio del voto di laurea, secondo le deliberazioni del Senato
Accademico, come indicato alla pagina http://www.unive.it/pag/8750/.

2.

Agli studenti che includeranno nella mobilità Erasmus+ per studio un’attività di
tirocinio verrà inoltre attribuito un bonus per attività di tirocinio svolte all’estero sul
calcolo del punteggio del voto di laurea, secondo le deliberazioni del Senato
Accademico, come indicato alla pagina http://www.unive.it/pag/8750/.
ART. 8 – Modalità di partecipazione

1. Per presentare la propria candidatura, gli studenti interessati dovranno compilare
la domanda online presente in Area Riservata del sito https://www.unive.it/,nella
sezione dedicata ai bandi di Mobilità Internazionale, compilando tutti i campi e le
sezioni richieste, entro e non oltre il 13 febbraio 2020 ore 12.00.
2. La procedura di candidatura è composta da due fasi, entrambe obbligatorie:
a) Compilazione del Questionario/Lettera Motivazionale;
b) Iscrizione al bando, con scelta della/e destinazione/i all’interno del
dipartimento prescelto.
3. Al fine della compilazione della domanda online, gli studenti potranno consultare
la Guida alla Compilazione presente alla pagina www.unive.it/erasmus-studio,
sezione “Come partecipare”. Come indicato nella suddetta guida, NON dovrà
essere caricato alcun documento nella sezione “Allegati” della procedura
online. Eventuali documenti allegati non verranno in alcun modo considerati
ai fini della selezione.
4. All'interno della candidatura potranno essere indicate fino ad un massimo di
5 destinazioni in ordine di priorità, selezionate all’interno di un solo
Dipartimento a scelta dello studente. Verranno scartate in fase di selezione
le candidature degli studenti che indicheranno più di 5 destinazioni o che
indicheranno destinazioni appartenenti a dipartimenti diversi. Si invitano
pertanto gli studenti a scegliere con attenzione le destinazioni. Chi non fosse
interessato a 5 destinazioni potrà indicarne un numero inferiore.
5. In fase di compilazione del Questionario/Lettera Motivazionale sarà richiesto ai
candidati di indicare se hanno svolto in precedenza, nello stesso ciclo di studio,
una mobilità nell’ambito del programma Erasmus+ per studio, Erasmus+ per
studio ICM o Erasmus+ per tirocinio.
6. Gli studenti iscritti al terzo anno o successivi di un Corso di Laurea dovranno
indicare in fase di compilazione del Questionario/Lettera Motivazionale se
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intendono svolgere la mobilità nel ciclo di studi successivo, ossia durante il Corso
di Laurea Magistrale.
7. Quando la candidatura risulta presentata correttamente apparirà un’icona verde
accanto alla stringa di iscrizione al bando del dipartimento selezionato. Si
consiglia di conservare una schermata dell’avvenuta iscrizione dal momento che
non verranno rilasciate ricevute di avvenuta iscrizione.
8. Gli iscritti ad un Corso di Dottorato di Ricerca dovranno presentare – in aggiunta
alla candidatura online - una lettera del proprio Tutor che certifica lo stato di
avanzamento del proprio lavoro di ricerca. Tale documentazione dovrà essere
inviata entro il 13 febbraio 2020 ore 12.00 all’Ufficio Relazioni InternazionaliSettore Mobilità via e-mail all’indirizzo erasmusout@unive.it (segnalando
nell’oggetto: CANDIDATURA ERASMUS 2020/2021- DOTTORANDO).
9. Gli studenti laureandi nella sessione straordinaria dei Corsi di Laurea, che non
fossero tenuti al pagamento della prima rata per l’a.a. 2019/2020 e che di
conseguenza non possono utilizzare la procedura online, possono presentare
domanda di partecipazione al Bando contattando preventivamente l’Ufficio
Relazioni Internazionali- Settore Mobilità che indicherà loro la procedura da
seguire per l’iscrizione. La documentazione richiesta dovrà essere inviata entro il
13 febbraio 2020 ore 12.00 via e-mail all’indirizzo erasmusout@unive.it
(segnalando nell’oggetto: CANDIDATURA ERASMUS 2020/2021- LAUREANDO).
10. Gli studenti con disabilità sono invitati a contattare l’Ufficio Relazioni
Internazionali-Settore Mobilità con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
Bando, al fine di ricevere specifico supporto per la presentazione della domanda e
per ricevere informazioni sui servizi messi a disposizione dalle università partner.
11. Eventuali segnalazioni di malfunzionamento dell’applicativo informatico per
presentare la domanda verranno raccolte dall’Ufficio Relazioni Internazionali Settore Mobilità esclusivamente via email all'indirizzo erasmusout@unive.it
entro la medesima data e ora di scadenza indicata al comma 1 del presente
articolo. L’Ufficio Relazioni Internazionali- Settore Mobilità valuterà se accogliere
o meno le segnalazioni pervenute.
12. Non verranno prese in considerazione domande erroneamente compilate,
incomplete o pervenute oltre la scadenza del bando.

ART. 9- Graduatoria e accettazione del posto
1. Per gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea o ad un Corso di Laurea
Magistrale, l’Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità stilerà una
graduatoria in base ai criteri di seguito riportati:
a) Media ponderata;
b) Velocità di carriera (rapporto tra numero di crediti registrati e anno di
iscrizione);
c) Afferenza al Dipartimento selezionato (criterio adottato solo da alcuni
dipartimenti, come indicato nella tabella seguente);
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d) Risposte al questionario – Lettera Motivazionale (solamente in caso di
pari merito).
I pesi (da 0 a 1) attribuiti ad ogni criterio da Ciascuna Commissione Erasmus di
Dipartimento sono i seguenti:
DSU
Media ponderata
Velocità di carriera
Afferenza al
dipartimento
selezionato

DSLCC DEC

DMA DSAAM DAIS

DSMN DFBC

1
1

1
1

0,5
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

0

0

0

1

1

1

0,5

2. Ai fini del calcolo della media e della velocità di carriera verranno presi in
considerazione gli esami regolarmente verbalizzati e caricati nel libretto
online entro le ore 23.59 del 13 febbraio 2020. Non verranno accettate
autocertificazioni attestanti il sostenimento di esami non ancora verbalizzati al
momento della scadenza sopra indicata.
3. Gli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca saranno valutati esclusivamente
sulla base delle risposte al Questionario/Lettera Motivazionale e della lettera
compilata dal Tutor, come da Articolo 8 comma 6 del presente Bando.
4. Agli studenti che non hanno svolto una mobilità Erasmus+ per studio (Europa)
nell’a.a. 2019/2020 verrà assegnato 1 punto bonus nella graduatoria finale al
fine di favorire coloro che non abbiano recentemente beneficiato di una mobilità
nell’ambito dello stesso programma.
5. Le destinazioni verranno assegnate ai partecipanti idonei in base al punteggio
ottenuto e alla preferenza ad esse attribuita al momento della presentazione della
candidatura, fino ad esaurimento posti per ciascuna destinazione.
6. Le candidature che non rispetteranno le restrizioni specifiche indicate nella
sezione “Destinazioni” (ciclo di studi, corso di studi, dipartimento, anno di
iscrizione in cui si svolge la mobilità, ecc.) verranno considerate come non idonee
al momento della selezione e scartate ai fini della stessa.
7. Ogni studente potrà risultare vincitore per una sola destinazione o riserva
per più destinazioni. I vincitori non saranno presenti nella lista delle riserve.
8. Le graduatorie di ogni Dipartimento saranno pubblicate nell’area riservata
del sito www.unive.it , nella sezione “Mobilità Internazionale”, il giorno 09
marzo 2020. Eventuali rinvii della pubblicazione delle stesse saranno notificati
tramite avviso alla pagina www.unive.it/erasmus-studio. Non verrà inviata
alcuna comunicazione via email per notificare la pubblicazione delle
graduatorie.
9. L’accettazione del posto dovrà essere effettuata da parte dello studente
vincitore entro le ore 12.00 del 12 marzo 2020 ESCLUSIVAMENTE
Ufficio Relazioni Internazionali- Settore Mobilità /ADiSS
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attraverso la compilazione del formulario
https://forms.gle/TA7FGoUvEg5PF1YF6.

pubblicato

alla

pagina

Durante la compilazione del formulario per l’accettazione del posto i vincitori di
mobilità di durata non superiore ai 6 mesi potranno indicare in quale semestre
desiderano svolgere la mobilità, salvo specifiche restrizioni indicate nella sezione
“Destinazioni” alla pagina www.unive.it/erasmus-studio.
Gli studenti iscritti al terzo anno di un Corso di Laurea che intendano laurearsi
nella sessione autunnale del 2020 dovranno programmare il loro periodo di
mobilità per il secondo semestre dell’a.a. 2020/2021, previa iscrizione ad un
Corso di Laurea Magistrale presso l'Università Ca' Foscari Venezia.
10. La mancata o parziale compilazione del formulario entro la scadenza
prevista comporterà la decadenza del diritto allo svolgimento della mobilità
nell’a.a. 2020/2021.
11. Gli studenti selezionati che non intendano accettare il posto assegnato dovranno
astenersi dalla compilazione del questionario. Coloro che rinunceranno alla
mobilità a seguito dell’accettazione del posto perderanno la possibilità di
candidarsi al Bando del nuovo programma Erasmus per l’a.a. 2021/2022,
salvo documentate cause di forza maggiore.
12. Le riserve NON dovranno compilare il formulario di accettazione, ma
verranno contattate esclusivamente via email in caso di rinuncia da parte di
uno dei vincitori.
13. Nei mesi successivi alla selezione, verrà organizzato un incontro informativo per i
vincitori la cui data verrà comunicata in seguito via email.
14. La candidatura dello studente selezionato potrà essere rigettata dall'università
ospitante, successivamente alla pubblicazione delle graduatorie e
all'accettazione del posto, in particolare nel caso in cui i requisiti da questa
previsti e verificati in fase di Application non vengano soddisfatti. La mancata
accettazione da parte dell’università ospitante comporterà la decadenza del
diritto allo svolgimento della mobilità nell’a.a. 2020/2021. L’Ufficio Relazioni
Internazionali- Settore Mobilità verificherà con l’università partner le motivazioni
del rigetto dell’application e, acquisito il parere del referente accademico
coordinatore dello scambio, valuterà se impedire allo studente la possibilità di
candidarsi al Bando del nuovo programma Erasmus per l’a.a. 2021/2022.

ART. 10 - Ripescaggi
1.

Gli studenti idonei presenti nella lista delle riserve potranno essere convocati a
seguito di rinuncia da parte di uno dei vincitori ESCLUSIVAMENTE via email al
proprio indirizzo di posta istituzionale, a partire dal giorno successivo alla
scadenza per l’accettazione del posto fino alla scadenza per le nomine definita da
ciascun ateneo partner. Le riserve sono pertanto invitate a controllare con
frequenza la casella di posta elettronica matricola@stud.unive.it dal momento che
i termini per l’accettazione del posto potranno essere molto ravvicinati.
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2. Gli studenti ripescati che rinunceranno alla mobilità a seguito
dell’accettazione del posto perderanno la possibilità di candidarsi al Bando
del nuovo programma Erasmus per l’a.a. 2021/2022, salvo documentate
cause di forza maggiore.

ART. 11 - Trattamento e riservatezza dei dati personali
1. Il trattamento dei dati personali forniti dal candidato avviene in conformità a
quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile
(D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE 2016/679) ed è finalizzato unicamente
all'espletamento della procedura di selezione. Per maggiori dettagli, si prega di
visionare l'informativa allegata al presente bando.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione.

Riepilogo principali scadenze
CANDIDATURA AL BANDO
CONTEGGIO ESAMI VERBALIZZATI AI FINI DELLA
GRADUATORIA

entro le ore 12.00 del 13 febbraio 2020

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

09 marzo 2020

ACCETTAZIONE POSTO VINCITORI

entro le ore 12.00 del 12 marzo 2020

PRESENTAZIONE ISEE AL CAF/COMMERCIALISTA

Entro il 15 maggio 2020

entro le ore 23.59 del 13 febbraio 2020

Venezia, 15/01/2020

firmato
Il Rettore
Prof. Michele Bugliesi
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
L’Università Ca’ Foscari Venezia, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e in adempimento agli obblighi previsti
dall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), Le fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati
personali da Lei conferiti all’Ateneo ai fini dell’espletamento della procedura di selezione cui intende partecipare.
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia, con sede in Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE), nella
persona del Magnifico Rettore.
2) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
L’Università ha nominato il “Responsabile della Protezione dei Dati”, che può essere contattato scrivendo all’indirizzo
di posta elettronica dpo@unive.it o al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia, Responsabile della Protezione
dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia (VE).
3) CATEGORIE DI DATI PERSONALI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento in questione comporta il conferimento di dati anagrafici, di contatto e di dati relativi alle esperienze di
studio e professionali pregresse.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura di selezione e avverrà nei
modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità.
La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6.1.e) del Regolamento (“esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”).
Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti dell’interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall’art. 5 del Regolamento.
4) MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato da soggetti autorizzati (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 29 del
Regolamento), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, adottando misure tecniche e organizzative adeguate
a proteggerli da accessi non autorizzati o illeciti, dalla distruzione, dalla perdita d’integrità e riservatezza, anche
accidentali.
5) TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
6) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Per le finalità sopra riportate, oltre ai dipendenti e collaboratori dell’Ateneo specificamente autorizzati, potranno
trattare i dati personali anche soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di
Responsabili esterni del trattamento.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate all’Università straniera nella quale si intende trascorrere il
periodo di mobilità.
Non sono previste ulteriori comunicazioni a terzi se non a soggetti a cui i dati devono essere trasmessi in adempimento
di obblighi di legge o, a richiesta, a organi giudiziari e di controllo.
Gli esiti delle eventuali prove intermedie e le graduatorie finali saranno pubblicati secondo la normativa vigente.
7) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione. La loro mancata indicazione può
precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.
8) DIRITTI DEGLI INTERESSATI E MODALITA’ DI ESERCIZIO
In qualità d’interessato, ha diritto di ottenere dall’Ateneo, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai dati personali,
la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento

medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento). La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando
direttamente il Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo dpo@unive.it ovvero inviando una comunicazione
al seguente recapito: Università Ca’ Foscari Venezia - Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro 3246, 30123
Venezia. In alternativa, è possibile contattare il Titolare del trattamento, scrivendo a PEC protocollo@pec.unive.it.
Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto
dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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(aggiornato al12/12/2019)

Allegato 1 – Importi borse Erasmus+ per studio – Fondi Agenzia Nazionale
Erasmus+ INDIRE

L’importo della borsa di mobilità sarà differenziato in base al Paese di destinazione, secondo i
seguenti gruppi di Paesi (definiti dalla CE):

GRUPPO 1 (costo della vita ALTO)
Euro 300.00 per mese*
Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Lichtenstein,
Norvegia

GRUPPO 2 (costo della vita MEDIO)
Euro 250.00 per mese*
Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo

GRUPPO 3 (costo della vita BASSO)
Euro 250.00 per mese*
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Turchia

*L’importo totale stimato della borsa verrà calcolato secondo il numero di mesi di mobilità previsto da
accordo. L’importo totale effettivamente dovuto a ciascun partecipante verrà calcolato al rientro, sulla
base dei giorni effettivi di mobilità e secondo quanto previsto da Bando.
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Allegato 2 – Importi borse MIUR (ai sensi del Decreto Ministeriale del 29 dicembre
2017, n. 1047)

Fascia

ISEE

1

ISEE ≤ 13.000

2

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
ISEE>50.000

3
4
5
6
7
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mensile
almeno € 400
almeno € 350
almeno € 300
almeno € 250
non oltre € 200
non oltre € 150
€0
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Allegato 3 – Paesi eleggibili

Paesi eleggibili: Paesi del Programma Erasmus+*

Paesi Membri dell’Unione Europea (UE)
Austria

Finlandia

Lituania

Belgio

Francia

Lussemburgo

Bulgaria

Germania

Malta

Repubblica Ceca
Repubblica
Slovacca
Romania

Cipro

Grecia

Paesi Bassi

Slovenia

Croazia

Irlanda
Italia
(non applicabile)
Lettonia

Polonia

Spagna

Portogallo

Svezia

Regno Unito

Ungheria

Danimarca
Estonia

Paesi partecipanti al Programma (non UE)
Ex Repubblica Jugoslava
di
Macedonia

Islanda

Norvegia

Liechtenstein

Serbia

Turchia

*ATTENZIONE: la mobilità è possibile solamente verso le università con le quali l’Università Ca’ Foscari
Venezia ha siglato un accordo di mobilità, come indicato nella sezione “Destinazioni”.
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(aggiornato al 08/01/2020)

Procedure per studenti Erasmus+
outgoing 2020/2021
Le procedure descritte di seguito riguardano gli studenti Erasmus+ outgoing che
siano già stati ufficialmente selezionati come vincitori di uno scambio Erasmus+ e
che abbiano proceduto correttamente all’accettazione del posto.
Il nuovo programma Erasmus+ è in continuo aggiornamento da parte della
Commissione Europea e dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. Per questo
motivo, le procedure e la documentazione potrebbero subire delle variazioni. Ti
invitiamo a controllare regolarmente il tuo account email istituzionale
(matricola@stud.unive.it) e la pagina web www.unive.it/erasmus-studio.
La mancata osservanza di anche una sola delle procedure indicate nel
presente Allegato e nel Bando o comunicate via email, potrà comportare la
decadenza del diritto alla ricezione del saldo della borsa o, nei casi più gravi,
l'annullamento della mobilità con la conseguente richiesta di restituzione del
contributo già percepito.
Contatti a Ca' Foscari
L’Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità sarà il tuo riferimento a Ca’
Foscari per tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi della tua esperienza
Erasmus +. Per quanto riguarda le questioni didattiche legate al contenuto dei corsi
che frequenterai e le modalità di riconoscimento degli stessi, puoi rivolgerti
direttamente al tuo docente Coordinatore Erasmus di Ca’ Foscari.
Contatti presso l'università ospitante
L'Ufficio Erasmus dell'università ospitante è il principale contatto per le questioni
legate alla tua mobilità (calendario accademico, programma dei corsi, alloggio...)
I tuoi contatti
Dal momento dell’accettazione, tutte le comunicazioni da parte dell’Ufficio Relazioni
Internazionali- Settore Mobilità di Ca’ Foscari saranno inviate al tuo account email
istituzionale (matricola@stud.unive.it), che ti consigliamo pertanto di controllare con
regolarità.

Ufficio Relazioni Internazionali- Settore Mobilità /ADiSS
erasmus@unive.it / T. 041 234 7570

1

Università Ca’ Foscari Venezia
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
www.unive.it

Dopo l'accettazione
Periodo di mobilità
Ricorda che il tuo periodo di mobilità presso l’università ospitante:









non può essere inferiore ai 90 giorni né superiore ai 12 mesi. Eccezioni
alla durata minima sopraindicata verranno fatte solamente qualora l’università
ospitante dichiari che il term ufficiale ha una durata inferiore a quella minima
prevista;
deve essere compreso tra il giorno 01/06/2020 e il giorno 30/09/2021;
deve essere svolto in modo continuativo e non frammentato (durante il
periodo di mobilità non potrai svolgere attività didattiche e sostenere esami a
Ca’ Foscari);
può essere ridotto solo per cause di forza maggiore documentate, con
l’approvazione di entrambe le università. Il periodo di mobilità non potrà
comunque essere inferiore ai 90 giorni, salvo quanto sopra riportato; se riduci
il periodo di mobilità non potrai richiedere un prolungamento in seguito;
può essere prolungato: per sapere come fare, vedi la sezione dedicata
"Prima del Rientro".

Documenti da preparare per l'università ospitante (procedura di application)
Verifica quale sia la procedura di application e le scadenze per gli studenti Erasmus
Incoming nel sito web dell’università di destinazione. Sarà tua cura predisporre la
documentazione necessaria e trasmetterla nelle modalità ed entro le scadenze
indicate dall'università ospitante, che potrebbe non accettarti se dovessi
inviare i documenti in ritardo. Prima di procedere con l’application, dovrai
attendere di essere messa/o in copia alla mail con la quale comunicheremo il
tuo nominativo all'ateneo ospitante (procedura di nomina). Potrà essere data
priorità alle nomine degli studenti in partenza nel primo semestre e, ad ogni modo,
alle nomine con scadenza più ravvicinata.
A meno che l’università ospitante non lo richieda in fase di application, potrai
procedere alla compilazione del Learning Agreement successivamente al
completamento di questa procedura, ai fini della firma del Contratto
Finanziario, come sotto riportato.
Per chiarimenti e supporto per la preparazione della documentazione da inviare,
ricorda che siamo a tua disposizione. Rivolgiti all'Ufficio Relazioni Internazionali –
Settore Mobilità telefonicamente, via email o prenotando un appuntamento presso lo
sportello.
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Documenti di viaggio
Carta d'identità o passaporto
Accertati che la tua carta d’identità o passaporto siano validi per tutto il periodo di
mobilità. Alcuni paesi non comunitari aderenti al programma (es. Turchia) richiedono
il visto per l’ingresso: per ottenerlo ricordati di rivolgerti per tempo alla
rappresentanza diplomatica in Italia del paese di destinazione.
Per maggiori informazioni ti consigliamo di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it.
Copertura sanitaria
Rivolgiti alla tua ASL per sapere se la tua Tessera Sanitaria Europea (TEAM) è
sufficiente per la copertura sanitaria nel paese di destinazione che hai scelto o se
sono necessari altre coperture assicurative. Per informazioni dettagliate su ogni
paese vedi il sito del Ministero della Salute.
Permesso di soggiorno (per studenti extra- UE)
Se sei uno studente internazionale in possesso di un permesso di soggiorno,
accertati che questo sia valido ai fini della partenza e durante l’intero periodo di
mobilità. Sarà tua responsabilità contattare l’Ufficio Relazioni Internazionali – Settore
Mobilità subito dopo l’accettazione del posto in modo da ricevere il supporto
necessario.

Prima della partenza
Learning Agreement per esami
Prima di firmare il contratto finanziario, necessario per lo svolgimento della mobilità,
dovrai preparare il Learning Agreement, ossia il documento che contiene il piano
delle attività che svolgerai all'estero e l’indicazione per il riconoscimento delle stesse
a Ca’ Foscari.
Per prepararlo:








cerca nel sito dell’università ospitante i corsi che possono essere compatibili
con quelli presenti nel tuo piano di studio, secondo quanto previsto da ciascun
accordo;
prepara una bozza del Learning Agreement;
fissa un appuntamento con il docente coordinatore di Ca’ Foscari
(Departmental Coordinator) per completare il modulo e per ottenere la sua
firma. Ricordati di portare con te la bozza del Learning Agreement ed i
programmi di tutti i corsi che hai individuato;
invia il learning agreement all’università ospitante per ottenere la firma del
referente estero;
i documenti da utilizzare sono quelli presenti alla pagina
www.unive.it/erasmus-studio. Se l’università ospitante ti dovesse chiedere di
compilare un Learning Agreement su altra modulistica, dovrai comunque far
approvare e inviare anche il modello di Ca’ Foscari.
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Il Learning Agreement andrà inviato esclusivamente via email in formato PDF
all'Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Mobilità prima della partenza, per la
firma del contratto finanziario. Il documento dovrà essere completo della tua
firma e delle firme del docente coordinatore di Ca’ Foscari e del responsabile
accademico presso l’università ospitante.
Learning Agreement per ricerca tesi
Se sei uno studente di laurea o laurea magistrale, potrai compilare il Learning
Agreement per ricerca tesi solamente in aggiunta al Learning Agreement per esami.
Se sei un dottorando, potrai compilare il solo Learning Agreement per ricerca
tesi.
In questo documento dovrai indicare le attività di ricerca/stesura tesi che svolgerai
all’estero, preventivamente concordate con il tuo relatore a Ca’ Foscari.
Il documento dovrà essere firmato da te, dal tuo relatore e dai docenti coordinatori
dello scambio e dovrà essere inviato esclusivamente via email in formato PDF
all'Ufficio Relazioni Internazionali - Settore Mobilità.
NB: non è necessario che l’università ospitante ti assegni un tutor: potrai svolgere
l’attività di ricerca in maniera autonoma.
Contratto Finanziario
Prima della tua partenza dovrai necessariamente procedere alla firma in presenza
del contratto finanziario, senza il quale la mobilità non può avere inizio. Nelle
settimane successive all’accettazione verrai contattato via email al tuo indirizzo
istituzionale dall’Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità che ti avviserà in
merito alle date degli incontri organizzati a tal fine. Ricordati di seguire tutte le
indicazioni e rispettare le scadenze che ti verranno indicate in tale comunicazione.
Online Linguistic Support
A seguito della firma del contratto finanziario ti verrà assegnato un test di lingua
online che dovrai obbligatoriamente sostenere entro 10 giorni dall’attivazione da
parte di Ca’ Foscari, come richiesto dalla Commissione Europea. Puoi trovare
maggiori informazioni su questi test alla pagina erasmusplusols.eu/it/. Il test non
sostituisce eventuali certificazioni richieste dall'università ospitante, a meno che non
sia da questa diversamente specificato. Nel corso dell’ultimo mese di mobilità la
piattaforma OLS procederà ad assegnarti il test finale di lingua, anch'esso
obbligatorio, che ti permetterà di verificare i tuoi progressi linguistici. Chi non
sostiene anche solo uno dei due test assegnatigli, non avrà diritto alla
ricezione del saldo della borsa di mobilità.
Il test OLS ti verrà assegnato per la lingua parlata nel Paese di destinazione. Qualora
questa non fosse disponibile, dovrai sostenere il test nella lingua di insegnamento
dell'università ospitante.
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Durante il periodo di mobilità potrai inoltre usufruire di un corso online gratuito di
lingua, offerto dalla stessa piattaforma. Il corso verrà attivato automaticamente
qualora nel primo test tu ottenga un risultato compreso tra i livelli A1 e B1 del QCER,
a seconda della lingua assegnata.
Se la tua lingua madre corrisponde a quella parlata nel paese di destinazione, sarai
esonerato dal sostenimento di entrambi i test OLS, ma non potrai usufruire del corso
di lingua online.

Durante il periodo di mobilità
Durante la mobilità dovrai:




inviarci i documenti necessari solo per email (erasmusout@unive.it). Non
dovrai consegnarci gli originali, ma conservali comunque per precauzione;
controllare periodicamente l’email istituzionale (matricola@stud.unive.it);
rispettare tutte le procedure e scadenze e informare tempestivamente l’Ufficio
Relazioni Internazionali-Settore Mobilità di qualsiasi problema riguardante la
tua mobilità.

Conferma di arrivo
In occasione della registrazione come studente Erasmus+, compila e fai firmare
all'Ufficio Erasmus dell'università ospitante il modulo di conferma di arrivo. Invia il
documento tempestivamente e in ogni caso entro 7 giorni dall’inizio delle
attività all’estero all'Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità di Ca’ Foscari
via email (erasmusout@unive.it). La data riportata nella conferma di arrivo non
dovrà essere antecedente a quella di inizio mobilità indicata nel contratto
finanziario.
Variazioni al Learning Agreement
Nel caso in cui volessi modificare alcune delle attività precedentemente indicate nel
Learning Agreement o aggiungerne, potrai farlo compilando il modulo Variazioni al
Learning Agreement che va fatto firmare dal referente Erasmus dell’università
ospitante e dal coordinatore accademico di Ca’ Foscari. Il documento andrà
successivamente inviato via email a erasmusout@unive.it.
ATTENZIONE: Nel modulo Variazioni al Learning Agreement vanno indicati soltanto i
cambiamenti effettuati rispetto ai corsi inseriti nel Learning Agreement. I corsi che
restano invariati non dovranno essere riportati nel modulo di Variazioni al Learning
Agreement.
Avrai 30 giorni di tempo dall'inizio dei corsi di ciascun semestre per effettuare
le modifiche e trasmettere il documento via email. Se dovessi avere difficoltà ad
inviarci il modulo entro la scadenza, contattaci tempestivamente
(erasmusout@unive.it). Ricorda che non verranno accettate ulteriori variazioni dopo il
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tuo rientro.
Anche nel caso di mobilità annuale dovrai compilare un unico modulo di
Learning Agreement. Eventuali modifiche o aggiunte relative al secondo
semestre andranno indicate esclusivamente in un modulo di Variazioni al
Learning Agreement.
Stage nell'ambito del programma Erasmus+ per studio
Come descritto nel bando, potrai svolgere un’attività di stage nell'ambito della tua
esperienza Erasmus+ per studio. Ricorda che:








il tirocinio dovrà essere svolto all’interno del periodo di mobilità come
stabilito dal contratto finanziario, comprensivo di eventuali periodi di
prolungamento richiesti secondo quanto sotto indicato;
Il tirocinio dovrà essere preventivamente autorizzato dal Collegio Didattico
del tuo corso di studio e rispettare le linee guida per lo svolgimento dei
Tirocini;
il tirocinio dovrà essere patrocinato dall’università ospitante. Ciò significa
che NON dovrà essere siglata alcuna convenzione tra Ca' Foscari e l'ente
presso il quale svolgerai il tirocinio;
dovrai utilizzare una modulistica apposita, che ti verrà fornita dall’Ufficio
Relazioni Internazionali – Settore Mobilità.

Richiesta di prolungamento
Per poter prolungare il tuo periodo di mobilità dovrai, almeno un mese prima della
data di fine mobilità prevista da contratto finanziario:





compilare il modulo "Richiesta prolungamento mobilità";
compilare il modulo "Variazioni al Learning Agreement" in cui aggiungerai le
attività che intendi seguire nel periodo di prolungamento, qualora decidessi di
prolungare di un semestre la tua mobilità;
fare firmare i moduli all'università ospitante e al coordinatore accademico a
Ca' Foscari ed inviarli via email (erasmusout@unive.it) all'Ufficio Relazioni
Internazionali- Settore Mobilità.

Il periodo di prolungamento potrà essere finanziato con fondi comunitari
Erasmus+ e/o di Ateneo, previa verifica di disponibilità finanziaria e nel rispetto
di quanto indicato da art. 6, Bando Erasmus+ per studio a.a. 2020/2021.
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Prima del rientro
Conferma di partenza
In occasione della conclusione del tuo periodo di mobilità, compila e fai firmare dal
responsabile dell’Ufficio Erasmus della tua università ospitante il modulo di
conferma di partenza, e invialo all'Ufficio Relazioni Internazionali –Settore Mobilità
di Ca’ Foscari via email (erasmusout@unive.it).
La data riportata nella conferma di partenza dovrà indicare la data effettiva di
conclusione delle attività accademiche presso l’ateneo ospitante e non potrà
essere posteriore a quella di fine mobilità prevista dal tuo contratto finanziario, a
meno che tu non abbia presentato richiesta di prolungamento.
Transcript of records
Al termine del periodo di mobilità alcune università rilasciano direttamente allo
studente il Transcript of Records (certificato degli esami sostenuti). Se così non
fosse, chiedi che questo certificato venga spedito direttamente all'Ufficio Relazioni
Internazionali via email (erasmusout@unive.it) o per posta (Università Ca’ Foscari di
Venezia – Ufficio Relazioni Internazionali- Settore Mobilità - Dorsoduro 3246 - 30123
Venezia - Italia). Ricordati che sarà tua cura accertarti dell’invio del “Transcript of
Records” a Ca’ Foscari.
Generalmente il Transcript of Records viene rilasciato circa un mese dopo la fine
della mobilità.
Se intendi laurearti nella sessione di laurea immediatamente successiva al
termine della tua mobilità, accertati che le tempistiche relative al rilascio del
Transcript of Records siano compatibili con le scadenze per il conseguimento
del titolo definite da Ca' Foscari e avvisa tempestivamente l’Ufficio Relazioni
Internazionali – Settore Mobilità.

Al rientro dal periodo di mobilità
Potrai tornare a svolgere attività didattiche a Ca’ Foscari a partire dal giorno
successivo alla data riportata nella tua conferma di partenza.
A conclusione della mobilità, dovrai sostenere il test finale dell’Online Linguistic
Support.
Riconoscimento degli esami
Qualora l'università ospitante ti abbia inviato il Transcript of Records, invialo
tempestivamente a erasmusout@unive.it.
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Appena avremo ricevuto il documento ti contatteremo per comunicarti la procedura di
riconoscimento crediti. Poiché questa varia a seconda del dipartimento/corso di
iscrizione, ti preghiamo di attendere nostre indicazioni.
La conversione dei voti dovrà avvenire in base alle indicazioni presenti alla
pagina www.unive.it/ects.
Appena riceveremo il modulo di riconoscimento crediti dal coordinatore accademico
o dal Campus, lo inoltreremo al Settore Carriere Studenti affinché gli esami vengano
registrati nel tuo libretto online.
Ti ricordiamo che:




non è possibile rifiutare voti di esami inseriti come superati nel Transcript of
Records;
non è possibile effettuare riconoscimenti di esami parziali a Ca' Foscari;
non è possibile riconoscere esami che non siano presenti sia nel Transcript of
Records che nel Learning Agreement (o nel modulo di Variazioni al Learning
Agreement): i nomi degli esami e i relativi crediti dovranno risultare uguali in
tutti i documenti, pena il mancato riconoscimento degli stessi;

Ai fini della rendicontazione del Progetto da parte dell’Ufficio Relazioni Internazionali
– Settore Mobilità, sarai tenuto ad inviare tutta la documentazione entro e non oltre
il 04/10/2021.
Participant Report (EU SURVEY)
Al termine della procedura di riconoscimento crediti dovrai completare il questionario
online di fine mobilità (Participant Report- EU SURVEY). Quest'ultimo ti verrà attivato
dall’Ufficio Relazioni Internazionali – Settore Mobilità che ti avviserà via email non
appena questo risulterà attivo.
Programmi di buddy e associazioni studentesche
I programmi di buddy rappresentano un supporto utile e un’ottima occasione di
scambio sia linguistico che interculturale per gli tutti studenti internazionali e
cafoscarini. Al tuo rientro potrai continuare a vivere la tua esperienza universitaria in
un’atmosfera internazionale, partecipando al programma Ca’ Foscari Buddy o alle
associazioni studentesche attive nel nostro Ateneo.
Per maggiori informazioni puoi consultare la sezione del sito web dedicata ai
Programmi di Buddy e alle associazioni studentesche.
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