
 
 
 
 

 
 
 
 

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 Extended University Charter n° 29188-IC-1-2008-1-IT-
ERASMUS-EUCX-1 

 
VISTO            l’autorizzazione ricevuta dall’Agenzia Nazionale a presentare il                 

Programma LLP/Erasmus Mobilità; 
 
 
 
 
 
 

DECRETA 
 
di emanare la pubblicazione del 

 
 
 

Bando di Concorso 
 

per l’assegnazione di n. 250 borse finanziate nel quadro del 
Programma LLP/ERASMUS per attività di mobilità ai fini di studio da svolgere all’estero 

durante l’a.a. 2012/2013, e rivolte agli studenti iscritti alla Lumsa per l’anno accademico 2011-
2012 
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LIFELONG LEARNING PROGRAMME 

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI MOBILITÀ  

ERASMUS PER STUDIO (SMS) 
DA SVOLGERE DURANTE 

L’ANNO ACCADEMICO 2012 – 2013  
 
 

Il Programma d’Azione Comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, 
Lifelong Learning Programme (LLP), è stato istituito con decisione del Parlamento 
europeo e del Consiglio il 15 Novembre 2006, e riunisce al suo interno tutte le 
iniziative di cooperazione europea nell’ambito dell’istruzione e della formazione dal 
2007 al 2013. 
A partire dall’a.a. 2007/2008, il Programma LLP/Erasmus rivolto agli studenti si 
articola in: 

- mobilità a fini di studio (Erasmus Student Mobility) 
- mobilità a fini di tirocinio (Erasmus Student Placement). 

 
L’assegnazione delle Borse Erasmus Student Placement è regolata da un 
autonomo bando di concorso. 
 
 
PERIODO AMMISSIBILE 
La permanenza all’estero deve essere realizzata tra il 01 giugno 2012 e 30 settembre 
2013. 
 
DURATA 
Da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi  
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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); 
- possedere una adeguata conoscenza della lingua straniera nella quale sono 

insegnati i corsi presso l’università di destinazione. 
Prima della partenza, lo studente beneficiario della Borsa di mobilità Erasmus 
è tenuto ad attivarsi per migliorare le proprie conoscenze linguistiche. 
Gli assegnatari di una borsa di mobilità Erasmus in uno Stato la cui lingua, 
secondo le indicazioni dell’Unione Europa, è tra le meno insegnate e meno 
parlate, possono frequentare gli Erasmus Intensive Language Courses (EILC), al 
fine di acquisirne un rapido apprendimento e agevolare lo svolgimento del 
periodo di studi. 
Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione agli EILC 
consultare il sito http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc902_en.htm. 

- non essere stati in precedenza assegnatari di Borsa Erasmus per studio o avervi 
rinunciato 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 Placement). 
Per ulteriori informazioni si consiglia di prendere visione del Regolamento ERASMUS 
di Ateneo (vedi allegato). 
 
Possono inoltre partecipare al Bando di Concorso tutti i dottorandi regolarmente 
iscritti con o senza borsa. Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Relazioni 
Internazionali. 
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PAESI DI DESTINAZIONE 
 
• Austria 
• Belgio 
• Danimarca 
• Finlandia 
• Francia 
• Germania 
• Gran Bretagna 
• Lituania 
• Norvegia 
• Olanda 
• Polonia 
• Portogallo 
• Repubblica Ceca 
• Romania 
• Slovenia 
• Spagna 
• Svezia 
• Svizzera 
• Turchia 
• Ungheria 
 

Si veda in allegato la suddivisione delle destinazioni ordinate per corsi di 
laurea e per posti disponibili. 
 
 
ATTIVITÀ AMMISSIBILI 
L’attività didattico-formativa all’estero deve essere concordata prima della partenza 
per la destinazione Erasmus tra studente, Università partner e Responsabile 
LLP/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 (http://www.lumsa.it/LUMSA/site/1621/Default.aspx ). 
 
Le attività consentite nel corso del periodo di mobilità sono: 

- frequenza di corsi e svolgimento esami; 
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- 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. 

 
Durante il periodo Erasmus svolto presso l’Università ospitante è consentito 
sostenere esami presso la Lumsa. 
 
AMMONTARE DELLA BORSA DI STUDIO 

- Contributo della Commissione Europea (€ 230,00 ca. mensili); 
- integrazione della Lumsa il cui ammontare verrà stabilito da apposita delibera 

del Consiglio di Amministrazione; 
- eventuale integrazione aggiuntiva del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca (MIUR) quantificato annualmente; 
- eventuale integrazione del Diritto allo Studio. 

I finanziamenti erogati dall’UE nell’ambito del programma LLP/Erasmus vanno 
intesi come un contributo assegnato allo studente per coprire la differenza tra il costo 
della vita nel proprio Paese e quello nel Paese ospitante. 
 
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. 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO 
Il pagamento della borsa di studio comunitaria viene effettuato in due rate: 

- la prima rata, pari al 75% ca. dell’importo totale del finanziamento 
comunitario, viene erogata indicativamente entro la fine di novembre 2012, 
tramite bonifico bancario; 
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- la seconda rata, pari al restante 25% della borsa, viene corrisposta al rientro, 
alla consegna da parte dello studente della documentazione che certifica 
l’attività di studio svolta. 

In caso di prolungamento del periodo semestrale di studio Erasmus, l’ammontare 
dell’ulteriore finanziamento verrà confermato a conclusione dell’anno accademico. 
 
 
COPERTURA SANITARIA 
Ogni borsista deve premunirsi della Tessera Sanitaria Europea. 
 
CANDIDATURA 
Gli studenti possono presentare la propria candidatura ENTRO E NON OLTRE IL 
GIORNO 29 FEBBRAIO 2012 ore 13.00 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 – Via di porta castello 44 – Roma 00193 –, entro e 
non oltre il 09 Marzo 2012 h. 13.00. 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: 

- due fotografie 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); 

- eventuali 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. 
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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 sostenere inoltre un test linguistico sulla lingua del 
paese di destinazione o di lingua Inglese o essere in possesso di certificati di lingua 
idonei.  
Per i paesi di lingua inglese competenza linguistica richiesta minimo B1 
Per i paesi di lingua francese competenza linguistica richiesta minimo B2 
Per i paesi di lingua spagnola competenza linguistica richiesta minimo A2 
Per i paesi di lingua portoghese competenza linguistica richiesta minimo A2 
Per i paesi di lingua tedesca competenza linguistica richiesta minimo A2 
 
Gli studenti che non risultino in possesso dei requisiti linguistici richiesti, possono 
usufruire dei corsi di lingua organizzati ad hoc dall’ateneo prima della partenza.  
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 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 
Via di Porta Castello, 44 
00193 Roma 
Tel. 06-68.422.219 
Fax. 06-68.80.84.58 
p.tamponi@lumsa.it - international@lumsa.it  


