
 

PROGRAMMA ERASMUS+  
MOBILITÀ PER STUDIO  KA103 – MOBILITA’ TRA I PAESI PROGRAMMA 
A.A. 2020/2021  
BANDO DI SELEZIONE 
 
Prot. VIU U 13130 
 
CONSORZIO MOBILITA’ – VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY  
Codice accreditamento Erasmus+:  2017-1-IT02-KA108-36012 
 
Mobilità nell'Anno Accademico 2020-2021 
primo semestre o secondo semestre 
Scadenza presentazione della domanda: ore 15.00 (CET), 19 febbraio 2020 
 
secondo semestre  
Scadenza presentazione della domanda:  ore 15.00 (CET), 9 settembre 2020 
 
ART. 1 – Presentazione  
 

1. Il programma ERASMUS+ Mobilità per Studio, di seguito denominato il 
Programma, permette agli studenti di trascorrere un periodo di studio 
continuativo presso una università diversa da quella di origine, in un paese 
diversa, e di vedere questa esperienza formativa riconosciuta all’interno del 
proprio percorso di studio. 

 
2. La Venice International University è una associazione che raggruppa 20 Atenei 

provenienti da varie parti del mondo che hanno istituito, sull’isola di San 
Servolo a Venezia, un campus comune. I programmi di studio congiunti 
vengono definiti in maniera collegiale dal Consiglio Accademico in cui sono 
rappresentate tutte le università associate. I corsi sono tenuti in lingua inglese 
da professori provenienti dalle università che compongono la VIU.  
 

3. Nel 2017 le seguenti università insieme a Venice International University 
hanno costituito un Consorzio di Mobilità Erasmus+:  
-Università Ca’ Foscari Venezia 
-Università Iuav di Venezia  
-Università degli Studi di Padova  
-Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 

4. Le università elencate tra le destinazioni per questo bando di selezione per la 
mobilità sono anche esse università associate a VIU:  

- KU Leuven in Belgio;  

- Ludwig Maximilians Universität in Germania;  

- Université de Bordeaux in Francia; 

- University of Ljubljana in Slovenia;  

- University of Exeter nel Regno Unito 
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Non sono previste mobilità verso università non associate a VIU.  

 

5. Il bando è rivolto in particolare a studenti che hanno già partecipato o che 
intendono partecipare (pre-iscrizione effettuata) al programma congiunto a 
Venice International University, denominato Globalization Program. Tuttavia, 
la mancata partecipazione al Globalization Program non costituisce criterio di 
esclusione.  

 

Il Globalization Program è un programma accademico semestrale, articolato in 
un semestre primaverile e un semestre autunnale. Ogni semestre il 
programma offre circa 25 corsi, insegnati in inglese da docenti internazionali 
provenienti dal network delle Università associate alla VIU e riconosciuti in 
termini di crediti dalle stesse. Le tematiche dei corsi gravitano attorno a tre 
macro-temi: Italy, Cultures of the World, Global Challenges. Due serie di corsi 
specialistici sono proposti in alternanza: Economics, Management and Digital 
Technologies applied to Cultural Heritage (solo semestri autunnali) e 
Environmental Management and Sustainable Development (solo semestri 
primaverili). I corsi sono caratterizzati da un approccio interdisciplinare e 
l’intero programma ha un’impronta internazionale. Questo particolare 
contesto stimola gli studenti ad esercitare il proprio pensiero critico e il 
problem-solving creativo rendendoli più preparati per una carriera in ambito 
accademico o nelle nuove professioni emergenti. 
 

6. Saranno accettate domande da studenti iscritti a corsi di studio del I° ciclo 
(Laurea) o del II° ciclo (Laurea Magistrale, Master di I° livello) di qualsiasi 
disciplina, salvo specifiche restrizioni definite dai dipartimenti e/o ateneo di 
appartenenza e/o di destinazione), tuttavia, le opportunità di studio nelle 
università di destinazione sono adatte a studenti delle seguenti discipline:   
 

- studi umanistici 
- economia 
- sociologia  
- storia 
- legge 
- scienze politiche 
- relazioni internazionali  
- filosofia 
- antropologia  

 

ART. 2 - Requisiti di ammissione alla selezione  
 

1. Hanno diritto di partecipazione al Programma studenti di qualsiasi 
cittadinanza, nell’aa. 2019-2020 iscritti a corsi di studio in una delle 4 
università partecipanti al Consorzio di Mobilità, che risulteranno in regola con 
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l’iscrizione all'A.A. relativo al periodo di soggiorno all'estero e con il 
pagamento delle tasse. 
 

2. I candidati dovranno possedere un livello di conoscenza della lingua veicolare 
utilizzata per l’insegnamento non inferiore a quanto richiesto dall’Università 
ospitante, secondo quanto riportato nella scheda sulle destinazioni in allegato. 
Le competenze linguistiche devono essere autocertificate nella domanda di 
partecipazione. (Eventuale certificazione del livello di conoscenza linguistica 
può essere richiesto successivamente in base ai requisiti nell’università 
ospitante). 
 
Il servizio UE di supporto linguistico online (OLS) rappresenta un’innovazione 
importante introdotta dal Programma. Esso dà ai partecipanti alle attività di 
mobilità l’opportunità di valutare la loro conoscenza della lingua che 
utilizzeranno per studiare all’estero nonché di seguire un corso di lingua online 
gratuito per migliorare le competenze. 
 

3. E’ onere del candidato verificare scadenze e modalità per la presentazione di 
documentazione all’università ospitante durante il periodo di mobilità, 
comprese le eventuali certificazioni linguistiche, e eventuali modalità di 
ingresso e soggiorno nel paese estero, pena l’esclusione dal programma da 
parte dell’Università partner.   
 

4. Si raccomanda di prendere attentamente visione dell’offerta formativa della 
sede estera e della compatibilità con il proprio piano di studio.  

 

5. Per tutto il periodo di assegnazione della borsa di cui al presente bando, gli 
studenti che risulteranno vincitori dovranno risultare regolarmente iscritti ad 
un Corso di studio in una delle università del Consorzio di Mobilità. 

 

6. Gli studenti possono svolgere un periodo di mobilità all’estero presso le 
seguenti sedi universitarie: 

- Ludwig Maximilians Universität, Monaco di Baviera, Germania 
- KU Leuven, Lovanio, Belgio  
- Université de Bordeaux, Bordeaux, Francia 
- Univerza v Ljubljani, Lubiana, Slovenia 
- University of Exeter, Regno Unito 

 
 

7. Per usufruire del contributo comunitario lo studente dovrà: 
- Non beneficiare nello stesso periodo di un contributo comunitario previsto da 

altri programmi 
- Non aver già utilizzato il numero massimo di mesi di mobilità consentito dal 

Programma Erasmus+ nel proprio ciclo di studio. Il programma Erasmus+ 



 

Pag. 4 a 9 

 

consente di fare un periodo di mobilità, per studio e traineeship, fino ad un 
massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio (eg. 1° ciclo: triennale, 2° ciclo: 
magistrale, 3° ciclo: dottorato); Ai fini del calcolo di tale periodo sono 
considerate tutte le esperienze Erasmus+ sia attraverso bandi gestiti 
dall’università di origine (Ca’ Foscari Venezia, l’Università Iuav di Venezia, 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, l’Università degli Studi di 
Padova), sia attraverso bandi gestiti dalla VIU.   
 
 
ART. 3 - Attività da svolgere all’estero  
 

1. Le borse Erasmus+ per studio sono assegnate esclusivamente per attività di 
studio a tempo pieno del primo e secondo ciclo di studi.  
 
L’ attività di studio da svolgere durante la mobilità può comprendere:  

-  sostenimento di esami;  

-  attività di ricerca per la tesi.  
 
Gli studenti intenzionati a svolgere ricerca per la tesi durante il periodo di 
mobilità potranno beneficiare di un percorso di tutoraggio nell'ambito del 
Globalization Program della Venice International University. Gli studenti 
parteciperanno ad incontri di gruppo e individuali, con docenti del 
programma, per definire gli obiettivi del lavoro di ricerca attraverso un 
percorso personalizzato. 
 

2. Il mancato sostenimento delle attività previste nel Learning Agreement può 
comportare l’obbligo di restituzione dell’intero contributo erogato per la 
mobilità. Al rientro dalla mobilità verranno riconosciuti solo gli esami presenti 
nel Transcript of Records rilasciato dall’università ospitante e indicati 
correttamente nel Learning Agreement compilato in tutte le sue parti.  
Non si potranno rifiutare voti di esami già inseriti nel Transcript of Records 
rilasciato dall’università ospitante.  
 
Vi dovrà essere coerenza tra il piano di studi dello studente e l’offerta 
didattica dell’università ospitante in relazione all’area disciplinare indicata 
nella tabella delle destinazioni in allegato. 
 
Sarà possibile fissare dei colloqui con la segreteria didattica della VIU al fine di 
orientare lo studente sulla scelta della destinazione.  
 

3. La durata complessiva della mobilità non può essere inferiore a 90 giorni o 
superiore a 360 giorni. Sono consentiti prolungamenti e/o riduzioni del 
periodo, solo per comprovati motivi didattici e tenendo comunque presente 
che la durata complessiva del soggiorno presso la sede partner dovrà essere 
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continuativa e non frammentata. 
La mobilità dovrà comunque concludersi entro il 30 settembre 2021. 
 

4. Acquisizione di un minimo di crediti nell’Università Ospitante: su indicazione 
della Commissione Europea, le università richiedono allo studente 
partecipante al Programma un minimo di crediti da acquisire nell’Università 
ospitante previsti su base annua dall’ordinamento didattico vigente. Lo 
studente frequentante all’estero una intera annualità dovrà acquisire un 
minimo di 24 crediti; lo studente frequentante all’estero un semestre dovrà 
acquisire un minimo di 12 crediti; lo studente frequentante all’estero un 
trimestre dovrà acquisire un minimo di 6 crediti. In mancanza di tale risultato 
il coordinatore del Consorzio di Mobilità (VIU) non procederà al pagamento 
del contributo comunitario e richiederà la restituzione dei fondi 
eventualmente erogati in anticipo.  

 

5. Gli studenti extraeuropei che intendono partecipare al Programma, saranno 
tenuti a recarsi in tempo utile presso le Ambasciate del Paese di destinazione 
per ottenere il visto di ingresso nei Paesi dove si intende svolgere la mobilità. 
La partenza è sempre subordinata al rilascio del visto d’ingresso nel Paese di 
destinazione. 
 
 
ART. 4 – Il contributo di Mobilità (Borse di studio) 
 

1. Le borse Erasmus+ non sono finalizzate a coprire la totalità dei costi per lo 
studio all’estero di cui lo studente dovrà farsi carico, ma intendono contribuire 
al sostenimento delle relative spese.  

 
2. L’importo mensile della Borsa stanziata dalla Commissione Europea varia in 

base all'appartenenza del Paese di destinazione.  
 
Regno Unito (gruppo 1):  €300/mese 

Francia (gruppo 2):   €250/mese 

Belgio (gruppo 2):   €250/mese 

Germania (gruppo 2):   €250/mese 

Slovenia (gruppo 3):   €250/mese 

Tuttavia per l’anno accademico 2020/2021, l’ammontare complessivo del 
finanziamento per ogni studente sarà comunicato successivamente 
all’assegnazione dei fondi da parte della Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE al 
Consorzio di Mobilità (indicativamente durante il mese di giugno 2020) 
Le borse sono assegnate per le attività all’estero di cui all’art. 3, da svolgersi 
nel periodo compreso tra il 1 giugno 2020 ed il 30 settembre 2021. 
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3. Sono previsti finanziamenti particolari per gli studenti disabili che intendano 
partecipare al programma Erasmus+; a tale scopo, gli studenti interessati sono 
tenuti a segnalarlo al momento dell’accettazione della mobilità Erasmus+. Il 
contributo sarà erogato, previa richiesta alla Agenzia Erasmus+ INDIRE e 
successiva disponibilità dei fondi da parte di essa, sulla base dei costi reali che 
sosterrà lo studente. 
 

4. La borsa sarà erogata solo dopo la ricezione della Conferma di Arrivo da parte 
dell’Ufficio Relazioni Internazionali-Settore Mobilità dell’università ospitante 
secondo le modalità indicata nel contratto finanziario che lo studente è tenuto 
a firmare prima della partenza.  

 

5. La firma del contratto finanziario così come tutte le altre procedure indicate 
nel presente bando costituiscono un obbligo per tutti gli studenti che 
usufruiscono della mobilità Erasmus+ e il mancato adempimento di una o più 
procedure comporta la revoca o la riduzione del contributo finanziario e in 
alcuni casi l’annullamento della mobilità. Anche l’utilizzo di modulistica non 
conforme potrà comportare la revoca o la riduzione del contributo finanziario 
e in alcuni casi l’annullamento della mobilità.  

 

6. Per permettere la partecipazione al bando degli studenti più meritevoli e con 
un reddito familiare più svantaggiato saranno inoltre assegnate delle borse di 
studio integrative per il valore di €200 mensili ciascuno. L'assegnazione della 
borsa integrativa sarà fatta a 3 studenti vincitori di una mobilità Erasmus+ per 
studio VIU, che presentano un ISEE inferiore a €13.000.  
 

7. Gli studenti che risultino assegnatari di una borsa di mobilità Erasmus+ devono 
continuare a corrispondere le tasse e i contributi di iscrizione all’università di 
origine (Università Ca’ Foscari Venezia, Università Iuav di Venezia, Università 
degli Studi di Padova, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”) anche 
durante il loro periodo di soggiorno all’estero, ma sono esonerati dal 
pagamento delle tasse di iscrizione presso l’Università straniera destinazione 
della mobilità (fanno eccezione alcune università che possono richiedere un 
contributo per usufruire dei servizi agli studenti e dei trasporti pubblici). Lo 
studente in mobilità Erasmus+ continua ad usufruire di eventuali assegni di 
studio o borse di studio nazionali di cui è beneficiario. 
 

8. La durata del periodo di mobilità all’estero è definita in ciascun accordo di 
scambio; non potrà comunque essere inferiore a 3 mesi né superiore a 12 
mesi. Il periodo all’estero deve essere continuativo e non frammentato. Non 
verranno accettate richieste di riduzione del periodo di mobilità prima della 
partenza; saranno valutate richieste di riduzione durante la mobilità per validi 
motivi, previa approvazione del docente referente dello scambio e 
dell’università ospitante.  



 

Pag. 7 a 9 

 

ART. 5 - Modalità di partecipazione 
 

1. Gli studenti interessati devono compilare la loro domanda via web, reperibile 
sul sito della VIU www.univiu.org/erasmus/calls  compilando tutti i campi e le 
sezioni richieste.  
 

2. Coloro che conseguano la Laurea, la Laurea Magistrale o il Master durante il 
loro periodo di permanenza presso l’Università ospitante perderanno lo status 
di studente Erasmus a partire dal giorno stesso del conseguimento della 
Laurea con la decadenza del diritto di frequentare e sostenere esami 
all’estero. Per quanto sopra è necessario che lo studente in mobilità consegua 
il titolo di studio finale dopo la conclusione del periodo di studio all’estero e 
previo riconoscimento dell’attività svolta.  

 
3. I candidati con disabilità sono invitati a contattare l’Ufficio Erasmus a VIU per 

ricevere supporto nella presentazione della domanda e per ricevere 
informazioni sui servizi messi a disposizione dalle università partner. 
 

4. Nella domanda possono essere indicate fino a tre destinazioni in ordine di 

preferenza partendo dalla prima scelta.  

 

5. Le domande dovranno essere compilate via web entro:  

 

- le ore 15.00 del  19 febbraio 2020 per domande relative al primo semestre 

e/o il secondo semestre dell’anno accademico 2020-2021. 

- le ore 15.00 del 9 settembre 2020  per domande relative solo al secondo 

semestre dell’anno accademico 2020-2021. 

 

6. Non verranno prese in considerazione domande erroneamente compilate o 

incomplete.  

 
 
ART. 6 - Destinazioni  
 

1. Le possibili destinazioni sono le seguenti: 
 
Ludwig Maximilians Universität, Monaco di Baviera, Germania 
KU Leuven, Lovanio/Bruxelles, Belgio  
Université de Bordeaux, Bordeaux, Francia 
Univerza v Ljubljani, Lubiana, Slovenia 
University of Exeter, Regno Unito 
 
L’elenco è consultabile anche all’indirizzo www.univiu.org/erasmus/mobility-
opportunities   

http://www.univiu.org/erasmus/calls
http://www.univiu.org/erasmus/mobility-opportunities
http://www.univiu.org/erasmus/mobility-opportunities
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2. La disponibilità dei posti/mesi in mobilità può essere modificata in seguito a 

variazioni imposte dagli organi comunitari e nazionali che regolano il 
programma o dalle Università partner.  
 

3. La partenza dei vincitori è soggetta all’accettazione da parte dell’istituzione 
ospitante.  
 
 
 
ART. 7 - Graduatoria  
 

1. La commissione di selezione di VIU stilerà una graduatoria per le rispettive 
sedi di destinazione tenendo conto delle preferenze espresse dagli studenti 
e dei criteri di valutazione specificati di seguito:  

 
- Attinenza percorso di studi alla destinazione scelta 25 punti  

- Conoscenze linguistiche 10 punti 

- Media dei voti conseguiti 30 punti 

- Lettera motivazionale 30 punti 

- Proposta di tesi di laurea o di laurea magistrale che beneficierà dal 

periodo di studio all’estero 5 punti* 

Gli studenti che hanno frequentato già un semestre a VIU, con 

conseguimento di CFU, e/o gli studenti che sono pre-iscritti per un 

semestre futuro a VIU, potranno beneficiare di un bonus fino a 15 punti.  

* non è obbligatorio presentare una proposta di tesi  

 

2. Le graduatorie saranno pubblicate nel sito erasmus.univiu.org 
indicativamente entro:  
 

- il 6 marzo 2020 per le domande relative al primo semestre dell’anno 
accademico 2020-2021; 
 

- il 25 settembre 2020 per le domande relative al secondo semestre 
dell’anno accademico 2020-2021. 
 
Eventuali rinvii dell’uscita delle graduatorie saranno notificati tramite avvisi 
sul sito erasmus.univiu.org  
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ART. 8 – Accettazione  

L’accettazione della destinazione dovrà essere effettuata da parte dello 

studente risultato vincitore entro 7 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria, attraverso la compilazione e l’invio di un modulo dedicato che 

verrà fornito via email dall’ufficio Erasmus a VIU. 

 

ART. 9 - Trattamento e riservatezza dei dati personali  
 
1. Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e GDPR (EU) 679/2016) il trattamento dei 
dati personali dei candidati è effettuato dalla Venice International University 
esclusivamente per fini istituzionali e sarà pertanto improntato a principi di 
correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi. 

2.  
3. Per tutte le ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 

Erasmus, Venice International University, Isola di San Servolo , 30133 Venezia - 
email erasmus@univiu.org Tel. 041 2719511 – Fax 041 2719510  
 
 
 
 
Venezia,  
29 gennaio 2020 
 

 

 

Umberto Vattani 

President of Venice International University  

 

 

Allegati: 

1. Destinazioni (scheda per ciascuna università con specifiche)   

 

 

mailto:erasmus@univiu.org

