
 

 

 

 

 

 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTO                            lo Statuto della Libera Università Maria Ss. Assunta emanato con decreto 

Rettorale n. 53 del 24 agosto 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale    n.235 

del 8 ottobre 2005; 

 

VISTA                            l’autorizzazione ricevuta dalla Comunità Europea tramite concessione 

dell’Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 – ECHE n° 29188-LA-1-

2014-1-IT-E4AKA1-ECHE 

 

 

 

 

 

 

DECRETA 
 

di emanare la pubblicazione del 

 

 

 

Bando di Concorso 

 
per l’assegnazione di borse finanziate nel quadro del 

Programma ERASMUS+ per attività di mobilità ai fini di studio da svolgere all’estero durante 

l’a.a. 2014/2015, e rivolte agli studenti iscritti alla Lumsa per l’anno accademico 2013-2014 
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BANDO ERASMUS+ 

MOBILITA’ PER STUDIO  

ANNO ACCADEMICO 2014 – 2015 

 
Nell’ambito del Programma Erasmus+ è bandita la selezione per la partecipazione agli 
studenti della Lumsa che intendono svolgere un periodo di mobilità in Europa, durante l’a.a. 
2014/2015. 
 
 
Periodo Ammissibile 
La permanenza all’estero deve essere realizzata tra il 01 giugno 2014 e 30 settembre 2015. 
 
 
Durata 
Da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi  
 
 
Requisiti 

 essere regolarmente iscritto ad un corso di laurea presso l’Università Lumsa nell’a.a. in 
corso; 

 aver conseguito almeno 40 CFU (Crediti Formativi Universitari); 

 essere in possesso di certificato che attesti adeguata conoscenza della lingua straniera 
nella quale sono insegnati i corsi presso l’università di destinazione. 

 non essere stati in precedenza rinunciatari di borsa erasmus oltre i termini previsti dal 
Regolamento Erasmus ovvero in mancanza di valide motivazioni; 

 non beneficiare nello stesso periodo di alcun altro contributo dell’Unione Europea 
assegnato per finanziare un periodo di studio/lavoro all’estero; 

 essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea o associati, o avere 
ottenuto ufficialmente lo status di rifugiato o apolide da un Stato membro, ovvero 
essere riconosciuto come residente permanente di uno Stato membro dell’Unione 
Europea; 

 dimostrare la coerenza tra il percorso di studi seguito, il programma di studio indicato 
nel Learning Agreement (piano degli studi Erasmus) e l’area disciplinare prescelta. 

 
Possono partecipare al Bando di Concorso anche gli studenti che abbiano beneficiato di una 
borsa di mobilità Erasmus per motivi di tirocinio (Erasmus Traineeship).  
Per ulteriori informazioni si consiglia di prendere visione del Regolamento ERASMUS di 
Ateneo (vedi allegato). 
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Possono inoltre partecipare al Bando di Concorso tutti i dottorandi regolarmente iscritti con o 
senza borsa. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Relazioni Internazionali. 
 
 
Paesi di Destinazione 
 
Belgio 
Finlandia 
Francia 
Germania 
Gran Bretagna 
Lituania 
Norvegia 
Olanda 
Polonia 
Portogallo 
Romania 
Spagna 
Svezia 
Ungheria 
 
Si veda in allegato la suddivisione delle destinazioni ordinate per corsi di studio e per posti 
disponibili. 
 
È possibile presentare domanda per un massimo di due destinazioni. 
Una volta individuate le destinazioni che interessano, occorre controllare sul sito internet delle 
sedi partner coinvolte che non ci siano delle condizioni che possano precludere la partenza: 
requisiti linguistici troppo alti, incompatibilità delle materie didattiche. 
  
 
Attività Ammissibili 
L’attività didattico-formativa all’estero deve essere concordata prima della partenza per la 
destinazione Erasmus tra studente, Università partner e Responsabile Erasmus 
dell’Università di destinazione attraverso il Learning Agreement (piano degli studi Erasmus). 
Al termine del periodo di studio Erasmus, la Lumsa garantisce il pieno riconoscimento delle 
attività realizzate all’estero e certificate dai partner tramite i crediti ECTS. 
 
Le attività consentite nel corso del periodo di mobilità sono: 

- frequenza di corsi e svolgimento esami; 
- periodo di tirocinio nell’ambito di un singolo periodo di studio in base a quanto previsto 

nel Learning Agreement. Il tirocinio deve essere svolto sotto la supervisione dello 
stesso Istituto dove lo studente realizza il periodo di studio; le due attività (studio e 
tirocinio) devono essere svolte in forma consecutiva. La durata complessiva di tale 
periodo di mobilità combinata è di minimo 3 mesi e massimo 12 mesi. 

- preparazione della tesi di laurea (coadiuvata da un tutor all’estero e da uno presso la 
Lumsa); 

- attività di ricerca per dottorandi, con esclusione delle attività di ricerca non 
specificatamente rientranti in un corso di studi. 
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Durante il periodo Erasmus svolto presso l’Università ospitante è consentito sostenere esami 
presso la Lumsa. 
 
 
Ammontare della Borsa di Studio 
 
I finanziamenti per gli studenti in mobilità per studio Erasmus+ non sono borse di studio che 
coprono tutte le spese, ma sono da considerare come un contributo alle maggiori spese 
legate al soggiorno all'estero. 
I finanziamenti possono essere costituiti da: 
• contributo dell'Unione Europea: si tratta di un importo mensile rapportato al paese di 
destinazione dello studente in mobilità e ai mesi di effettiva permanenza all'estero. In 
particolare, i finanziamenti sono distinti per gruppi di paesi di destinazione raggruppati in base 
al costo della vita 
• eventuale integrazione della Lumsa, che sarà vincolata alla valutazione dei risultati 
conseguiti durante la mobilità Erasmus. Il controllo sull’effettivo risultato della mobilità avverrà 
raffrontando i crediti inseriti nel Learning Agreement con i crediti registrati nel Transcript of 
Records. 
• eventuale integrazione aggiuntiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) quantificato annualmente. 
 
 
Contributo dell’Unione Europea: La Commissione Europea ha stabilito che la borsa di mobilità 
sia modulata in base al paese di destinazione, secondo i seguenti gruppi: 

 
I livelli delle quote delle borse di mobilità, fissati a livello nazionale, per gli studenti 
partecipanti ad Erasmus+ avranno i seguenti importi: 
 
Mobilità verso paesi del GRUPPO 1: € 280,00/mese 
Mobilità verso paesi del GRUPPO 2: € 230,00/mese 
Mobilità verso paesi del GRUPPO 3: € 230,00/mese 
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Restituzione della borsa di mobilità Erasmus e dei contributi finanziari integrativi di 
Ateneo 
 
L’Ufficio Internazionale provvederà ad inoltrare richiesta di restituzione totale o parziale della 
borsa di mobilità e dei contributi integrativi nei seguenti casi: 
- lo studente non abbia superato nemmeno un’attività prevista nel Learning Agreement; 
- lo studente non abbia completato almeno 3 mesi di permanenza all’estero, al fine di tale 
conteggio farà fede solo il Certificato di Periodo; 
- la mancata consegna, entro 30 giorni dal termine della mobilità, della documentazione in 
originale richiesta dall’Agenzia Nazionale Italia indicata nell’Accordo di Mobilità. 
 
 
Durante il periodo di studio all’estero, lo studente beneficiario continua a pagare le tasse 
universitarie previste dalla Lumsa. L’Istituto ospitante non è autorizzato ad esigere dagli 
studenti Erasmus il pagamento di tasse universitarie (in particolare spese/tasse di frequenza, 
spese/tasse d’iscrizione, spese/tasse d’esame, spese/tasse d’accesso ai laboratori e/o alle 
biblioteche). Tuttavia l’Istituto ospitante potrebbe richiedere il pagamento di un piccolo 
importo al fine di coprire i costi assicurativi, l’utilizzo di materiali diversi (fotocopie, prodotti di 
laboratorio, ecc.) applicando un trattamento identico a quello degli studenti locali. 
 
 
Copertura Sanitaria 
Ogni borsista deve premunirsi della Tessera Sanitaria Europea. 
 
 
Candidatura 
Gli studenti possono presentare la propria candidatura ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 
21 MARZO 2014 ore 12.00 compilando il Modulo di Candidatura disponibile alla seguente 
pagina web: http://servizi.lumsa.it/Start.do. 
 
Selezionare Login - Inserire Nome Utente e Password - Accedere alla pagina personale - 
Selezionare Mobilità Internazionale – Selezionare il Modulo di Candidatura in base al Corso 
di Studi Frequentato -  Procedere all’Inserimento 
 
Ultimata la compilazione, il candidato deve stampare la ricevuta di avvenuta iscrizione al 
Bando e consegnarla a mano, o inviarla per posta semplice all’Ufficio Relazioni Internazionali 
Lumsa – Borgo Sant’Angelo 13 –00193 Roma –, entro e non oltre il 21 Marzo 2014 h. 12.00. 
In caso di invio a mezzo posta, non fa fede il timbro postale. 
In caso di mancata consegna della ricevuta di avvenuta iscrizione nel termine stabilito la 
domanda si intenderà decaduta. 
La ricevuta di iscrizione deve essere corredata della seguente ulteriore documentazione: 

- una fotografia formato tessera, con apposti sul retro nome e cognome del partecipante; 
- una fotocopia fronte/retro di un documento valido di identità (passaporto o carta di 

identità); 
- certificati o attestati in copia comprovanti la conoscenza linguistica; 
- certificato di laurea (in carta semplice – non in marca da bollo) con indicazione di voto 

per gli studenti iscritti ad un Corso di Laurea Specialistica o Magistrale. 
 

http://servizi.lumsa.it/Start.do
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Selezione 
La selezione dei candidati alla mobilità Erasmus avviene secondo i criteri stabiliti dal 
Regolamento Erasmus di Ateneo, sempre per merito e competenze linguistiche. Gli studenti 
selezionati dovranno essere in possesso di certificati di lingua idonei; in caso contrario 
dovranno sostenere un corso per il raggiungimento del livello di lingua richiesto dall’università 
di destinazione: 
 
Per i paesi di lingua inglese competenza linguistica richiesta minimo B1/B2 
Per i paesi di lingua francese competenza linguistica richiesta minimo B1/B2 
Per i paesi di lingua spagnola competenza linguistica richiesta minimo B1 
Per i paesi di lingua portoghese competenza linguistica richiesta minimo A2/ B1 
Per i paesi di lingua tedesca competenza linguistica richiesta minimo B1/ B2 
 
Gli studenti che non risultino in possesso dei requisiti linguistici richiesti, potranno usufruire di 
eventuali corsi di lingua organizzati ad hoc dall’ateneo, la cui frequenza è obbligatoria (i corsi 
verranno attivati in base al numero delle richieste).  
Prima della partenza, gli studenti dovranno sostenere un test per accertare il raggiungimento 
del livello di lingua richiesto dall’università di destinazione. Nel caso in cui lo studente 
beneficiario della Borsa di mobilità Erasmus non sia in possesso del livello minimo di lingua 
richiesto, non potrà effettuare il soggiorno all’estero. 
 
 
Accettazione della sede proposta  
Entro 15 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie lo studente aggiudicatario di 
una sede in cui svolgere il Programma Erasmus+ deve comunicare la propria accettazione 
oppure l’eventuale rinuncia. 
 
 
Studenti idonei non vincitori  
Gli studenti che, pur avendo i requisiti richiesti dal presente bando, non risultano aggiudicatari 
di una sede per esaurimento dei posti disponibili, verranno inseriti nelle graduatorie delle liste 
di attesa.  
Nelle sedi rese vacanti a seguito di rinuncia subentreranno i candidati inseriti nelle 
graduatorie delle liste d’attesa che abbiano fatto richiesta di tali sedi. Questi candidati 
saranno determinati seguendo l’ordine della graduatoria per la sede interessata, 
compatibilmente con le scadenze e procedure delle università partner. Gli studenti delle liste 
di attesa cui sia assegnata una sede dovranno accettare o rinunciare in tempi molto stretti. 
 
Accettazione da parte della sede ospitante  
Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie che prevedono l’assegnazione di una 
sede a ciascuno studente vincitore, l’accettazione formale dello studente è rimessa alla 
valutazione discrezionale dell’Università ospitante. 
 
 
Gli studenti vincitori sono invitati a formalizzare ufficialmente l’accettazione della borsa 
Erasmus e alla sottoscrizione di un apposito contratto finanziario. In caso di sopravvenuta 
impossibilità a effettuare il soggiorno all’estero, lo studente deve comunicare in forma scritta, 
entro e non oltre il termine di trenta giorni prima della partenza prevista, la rinuncia alla Borsa 
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di mobilità, indicandone le ragioni. Tale comunicazione deve essere consegnata in tempo 
utile presso l’Ufficio Relazioni Internazionali. Per eventuali chiarimenti consultare l’art. 6 del 
Regolamento di Ateneo Lumsa (vedi allegato). 
 
 
 
Per informazioni: 
Ufficio Relazioni Internazionali 
Borgo Sant’Angelo, 13 
00193 Roma 
Tel. 06-68.422.984/967 
Fax. 06-68.80.84.58 
p.tamponi@lumsa.it - international@lumsa.it  

mailto:p.tamponi@lumsa.it
mailto:international@lumsa.it

