
 

Settore Didattica, Politiche della Qualità e Servizi agli Studenti 
Ufficio Mobilità Internazionale 
Via Aurelio Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU)  
Tel. +39 0722 305326 Fax +39 0722 304409 
studerasmus@uniurb.it 

SPI/GC 

 
DECRETO RETTORALE N.              /2018 

 
 

IL RETTORE 
 

Visto   lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto 
Rettorale n. 138/2012 del 02 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie 
generale n. 89 - del 16 aprile 2012; 

visto   il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 
dicembre 2013 che istituisce Erasmus+, il programma dell’Unione per l’istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport; 

vista  la comunicazione della Commissione Europea “Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency” datata 11 dicembre 2013, protocollo in entrata n. 35957 del 30 
dicembre 2013, con oggetto “Erasmus+ Programme. Erasmus Charter for Higher 
Education (ECHE). Call for Proposals (EAC/S06/2013), Selection Year 2014”; 

vista   la guida del programma Erasmus+, versione 15/12/2017; 
vista  la Delibera n. 32/2018 del Senato Accademico, con la quale è stato ratificato il 

Decreto Rettorale d’Urgenza relativo alla richiesta di finanziamento della mobilità 
internazionale nell’ambito del Programma Erasmus+; 

visto   il Decreto Rettorale d’Urgenza n. 1/2018 relativo alla richiesta di finanziamento della 
mobilità internazionale nell’ambito del Programma Erasmus+, sottoposto a ratifica 
del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2018; 

nelle more dell’attribuzione dei fondi Erasmus+ da parte dell’Agenzia Nazionale INDIRE; 
considerata l’esigenza di espletare la procedura di selezione dei candidati al progetto 

“Eurocampus 2018” entro il mese di aprile 2018; 
considerato che l’effettiva attribuzione delle borse previste nell’ambito del sopracitato progetto è 

condizionata all’adeguata erogazione dei finanziamenti Erasmus+; 
 

DECRETA 
 

di approvare il presente bando di concorso a borse di studio per l’estero nell’ambito del 
programma Erasmus+: 

 
BANDO DI CONCORSO A N. 5 BORSE DI STUDIO PER L'ESTERO 
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROCAMPUS 2018  

PRESSO LA UNIVERSIDADE ABERTA, SEDE DI COIMBRA, PORTOGALLO 
 

LA PARTECIPAZIONE È RISERVATA AGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE IN “LINGUE STRANIERE E STUDI INTERCULTURALI” 

 
COS’È IL PROGRAMMA ERASMUS+ 

 
Il programma Erasmus+ ha le seguenti caratteristiche: 

 

• Permette agli studenti in regolare corso di studi di trascorrere un periodo che va da un 
minimo di tre a un massimo di dodici mesi presso una delle università europee con cui 
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo ha stipulato accordi di cooperazione bilaterale.  

• La durata dello scambio è indicata nel bando e non può essere modificata dal borsista. In 
ogni caso non è possibile un soggiorno di durata inferiore a 90 giorni. Lo studente che 
interrompa anzitempo il suo soggiorno all’estero è tenuto al rimborso delle somme ricevute.  
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• Nel periodo che trascorre presso l’università partner, lo studente è tenuto a svolgere 
l’attività didattica concordata con il coordinatore didattico dell’Eurocampus. 

• Il soggiorno di studio non potrà in ogni caso protrarsi oltre il 30 settembre 2019.  
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

Per poter partecipare alla selezione è necessario possedere i seguenti requisiti: 
 

• essere regolarmente iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Lingue Straniere e Studi 
Interculturali dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo; 

• accettare la norma che non consente allo studente Erasmus di conseguire il titolo di 
studio finale prima della conclusione del periodo di studio all’estero;  

• non beneficiare dello status di studente Erasmus (per studio o tirocinio) per più di 12 mesi 
all’interno dello stesso ciclo di studi; 

• non aver rinunciato a una borsa di studio Erasmus+ negli anni precedenti senza 
giustificato motivo; 

• possedere una buona conoscenza della lingua inglese (livello minimo C1).  
 
Nota bene: la regola dei mesi di cui sopra riguarda lo status di studente Erasmus, non i 
mesi coperti da borsa. Pertanto, anche i mesi di mobilità svolti senza borsa verranno 
conteggiati nel calcolo.  
 
Non potranno essere assegnate borse Erasmus+ per il proprio Paese di cittadinanza o di 
residenza.  
 

BORSA DI STUDIO E VANTAGGI AGGIUNTIVI 
 
Gli studenti selezionati avranno diritto a:  
 

• borsa di studio Erasmus+. L’importo della borsa Erasmus+ sarà pari a 230,00 euro al 
mese; 

• esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso l’università ospitante, 
mentre le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dello studente;  

• fruizione di servizi eventualmente forniti dalle università ospitanti (mense, collegi, ecc.); 

• riconoscimento dell’attività svolta all’estero come parte del percorso di studi di 
appartenenza;  

• voto di Laurea: la maggior parte delle scuole ha deliberato di assegnare fino a un 
massimo di due punti aggiuntivi al voto di Laurea agli studenti che abbiano usufruito di 
borsa Erasmus+ e abbiano acquisito crediti all’estero;  

• al termine del periodo di mobilità e a seguito della regolare conclusione delle attività 
previste, gli studenti riceveranno un Certificato Eurocampus. 

 
Gli studenti selezionati potranno conseguire il titolo di studio presso l’Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo solo dopo aver concluso il periodo di studio all’estero.  
 
Gli studenti riceveranno l’80% della borsa entro un mese dalla firma (di entrambe le parti) 
del contratto, mentre il restante 20% sarà pagato al rientro in Italia dietro presentazione di: 
 

• certificato di frequenza che comprovi la durata dell’effettiva permanenza all’estero; 
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• originale dell’accordo didattico firmato per accettazione dall’università ospitante; 

• transcript of records (certificato attestante l’attività svolta e gli esami sostenuti all’estero)   

• e in seguito allo svolgimento del test finale OLS e alla compilazione del Participant 
Report Form on-line.  

 
Non è consentito utilizzare la borsa Erasmus+ per scopi di turismo culturale o per il solo 
apprendimento linguistico. La borsa di studio è strettamente legata all’impegno di svolgere 
attività didattiche all’estero, per tutto il tempo indicato nel programma. In caso contrario, 
l’Ateneo potrà richiedere la restituzione della borsa di studio assegnata. 
 

STUDENTI IN CONDIZIONI SOCIOECONOMICHE SVANTAGGIATE 
 
Una parte del finanziamento Erasmus+ sarà destinato ad incrementare la borsa di mobilità degli 
studenti in condizioni socioeconomiche svantaggiate (ulteriori 200 euro mensili). Il contributo 
integrativo sarà assegnato agli studenti la cui attestazione del valore ISEE (Indicatore della 
Situazione Economica Equivalente) e/o ISEE Parificato inserito in fase di presentazione della 
domanda di riduzione della contribuzione studentesca per l'a.a. 2017/2018 non superino la cifra di 
10.000 euro, secondo l’ordine di graduatoria e fino all’esaurimento della cifra complessiva di 
10.000 euro. Saranno esclusi dal finanziamento gli studenti già assegnatari del contributo 
integrativo per la mobilità internazionale degli studenti assegnato dall’E.R.S.U. di Urbino.  
Per ulteriori informazioni sul contributo integrativo assegnato dall’ERSU rivolgersi all'Ufficio Diritto 
allo Studio dell'E.R.S.U., via Veneto, 45 Urbino - telefono 0722 350709. 
 

FONDO GIOVANI 
 
Al momento della pubblicazione del bando il finanziamento agli Atenei messo a disposizione dal 
MIUR e denominato “Fondo Giovani” non è ancora stato assegnato. Qualora venisse confermato, 
agli studenti in regolare corso di studi nell’a.a. 2018/2019 che rispondano a determinati requisiti di 
merito ed economici sarà garantita un’integrazione della borsa Erasmus+. L’integrazione sarà 
pagata dopo il riconoscimento dei crediti e, in molti casi, potrà più che raddoppiare l’importo della 
borsa Erasmus+. Le specifiche modalità di utilizzo del fondo saranno deliberate dagli Organi 
Accademici e pubblicate nella sezione “International” del sito www.uniurb.it. 
 

COME SI CALCOLA LA DURATA DELLA BORSA ERASMUS+ 
 
Con il programma Erasmus+ è stato introdotto il calcolo in giorni e non più in mesi, pertanto ogni 
mese, indipendentemente dalla sua durata, sarà considerato di 30 giorni. Per poter ricevere una 
borsa di 3 mesi, la durata effettiva del soggiorno dovrà essere dunque di almeno 90 giorni. 
Ad esempio, mobilità dal 16 ottobre 2018 al 2 marzo 2019: 15 giorni a ottobre (dal 16 al 30) + 30 
giorni x 4 mesi interi (novembre, dicembre, gennaio, febbraio) + 2 giorni a marzo, giorni totali 15 + 
(30 x 4) + 2 = 137. Se l’importo mensile è di 230 euro, per calcolare l’importo complessivo cui ha 
diritto lo studente si divide 230 per 30 e si moltiplica il risultato per 137. In questo caso, l’importo 
della borsa sarà pari a 1.050,33 euro. 
 
Essere assegnatari di una borsa Erasmus+ non comporta l’automatica accettazione dello 
studente da parte dell’università straniera. Nel caso in cui l’università straniera non accettasse lo 
studente per scarsa conoscenza della lingua, per mancato invio della documentazione d’iscrizione o 
per motivi legati alle politiche di reclutamento degli studenti, la borsa verrebbe automaticamente 
revocata. Si invitano gli studenti a non comprare biglietti di viaggio per la sede assegnata se 
non sono in possesso della lettera di accettazione da parte dell’istituzione ospitante. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Per presentare domanda per una borsa di studio Erasmus+, collegarsi al sito www.uniurb.it e 
accedere alla propria area riservata. Cliccare sul link “Mobilità internazionale” e, successivamente, 
su “Bandi di mobilità”. Compilare in primis il questionario obbligatorio e procedere con l’iscrizione. 
La suddetta procedura deve essere completata entro le ore 12:00 del 28 marzo 2018. 
 
Si informano i candidati che è obbligatorio utilizzare l’indirizzo e-mail istituzionale 
(…@campus.uniurb.it). È stato infatti verificato che alcuni provider di posta elettronica non 
recapitano i messaggi o li dirottano nello SPAM. Molte università estere accettano solo l’indirizzo 
e-mail istituzionale. Tutte le comunicazioni dell’Ufficio Mobilità Internazionale saranno inviate 
all’indirizzo istituzionale dello studente.  
 
Non saranno accettate domande incomplete. 
Per informazioni sul presente bando, scrivere a studerasmus@uniurb.it. 
 

SELEZIONE DEI CANDIDATI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Le liste di idoneità saranno formulate tenendo conto:  
 

• del livello di conoscenza della lingua inglese; 

• del risultato di un colloquio di selezione, in cui si verificherà inoltre la motivazione dello 
studente. 
 

Il colloquio di selezione avverrà il giorno 9 aprile alle ore 11:00 presso la sede della Scuola di 
Lingue e Letterature Straniere. Non saranno inviate lettere di convocazione.  
 
La graduatoria sarà pubblicata nella sezione “International” del sito www.uniurb.it e affissa presso 
l’Ufficio Mobilità internazionale. 
 
Gli studenti selezionati sono tenuti a confermare la partenza per la sede assegnata accedendo alla 
propria area riservata del sito www.uniurb.it; all’interno della sezione “Mobilità internazionale” e 
selezionando successivamente “Bandi di mobilità”, troveranno l’apposito link denominato “Conferma 
assegnazione”. La conferma dovrà essere inoltrata tassativamente entro le ore 12:00 del 
giorno 16 aprile 2018. Gli studenti che entro tale data non avranno confermato la partenza tramite 
la suddetta procedura saranno considerati rinunciatari e la borsa sarà assegnata al candidato 
successivo nell’elenco degli idonei. 
 

PREPARAZIONE LINGUISTICA E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE 
 
Gli studenti dell’Università degli Studi di Urbino vincitori di borsa di studio Erasmus+ devono 
dimostrare di possedere le necessarie competenze linguistico-comunicative nella lingua straniera 
del Paese di destinazione o della lingua veicolare usata per l'insegnamento nell'università ospitante.  

Corsi OLS della Commissione Europea 

La Commissione Europea renderà disponibili corsi di lingua on-line agli studenti partecipanti a 
mobilità di lunga durata. Tale supporto linguistico on-line offrirà, ove necessario, la possibilità di 
migliorare la conoscenza della lingua prima e/o durante il periodo di mobilità. 
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Il supporto linguistico on-line sarà fornito come segue: 

• le Agenzie Nazionali concederanno licenze on-line alle università; 

• gli studenti (esclusi i madrelingua) che beneficiano del servizio on-line svolgeranno 
obbligatoriamente un test on-line per valutare le loro competenze nella lingua inglese. I 
risultati di questo test saranno comunicati allo studente e all’università di invio;  

• coloro che otterrano il risultato A1, A2 o B1 nel primo test on-line dovranno 
obbligatoriamente completare il corso di lingua on-line; 

• le università distribuiranno le licenze on-line in base al numero di quelle disponibili, 
conformemente alle necessità degli studenti. Gli studenti si assumeranno la responsabilità 
di seguire il corso on-line, come descritto e concordato nell’accordo di apprendimento; 

• alla fine del periodo di mobilità, tutti gli studenti svolgeranno una seconda valutazione per 
misurare i progressi compiuti nella lingua straniera. I risultati saranno comunicati allo 
studente e all’università di provenienza. 

  
STUDIO ALL’ESTERO E CREDITI ACCADEMICI 

 
Prima della partenza, gli studenti selezionati devono concordare con il coordinatore didattico 
dell’Eurocampus l’attività da svolgere all’estero, mediante la compilazione dell’accordo didattico.  

 
ACCORDO DIDATTICO (LEARNING AGREEMENT) 

 
Condizione essenziale per usufruire della borsa Erasmus+ è che il programma di studio da 
svolgere all’estero venga approvato dal coordinatore didattico dell’Eurocampus Prof. Claus 
Ehrhardt prima dell’inizio del periodo di studi presso l’università straniera.  
Non è consentita l’assegnazione di una borsa Erasmus+ a studenti che non abbiano stipulato un 
accordo didattico approvato e firmato. Gli studenti in mobilità per un semestre dovranno di norma 
compilare un accordo didattico che preveda attività formative per un totale di 30 crediti. 
Nell’accordo didattico lo studente riporterà l’elenco dei corsi che intende seguire con profitto 
all’estero, congiuntamente all’indicazione del genere di riconoscimento che gli esami superati 
avranno all’interno del suo piano di studi. Il modulo è scaricabile dal sito www.uniurb.it, alla 
sezione “International”.  
Al momento del rientro in Italia lo studente Erasmus deve presentare il transcript of records, 
documento attestante l’attività svolta e gli esami sostenuti all’estero, con relativi voti e numero di 
crediti. Sulla base della certificazione esibita saranno riconosciute le attività formative e gli esami 
sostenuti - purché previsti dall’accordo didattico - riportandoli con una denominazione che sia 
riferibile alle discipline contenute nel settore scientifico-disciplinare del corso di studio. 
L’attribuzione dei crediti sarà conforme a quella prevista dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi 
di Laurea urbinati. In mancanza del transcript of records, gli studenti saranno tenuti alla 
restituzione della borsa. 

 
PROLUNGAMENTO 

 
Qualora lo studente non ritenesse sufficiente la durata del proprio soggiorno all’estero, può 
richiederne il prolungamento. Gli studenti interessati a prolungare il soggiorno devono farne 
richiesta all’Ufficio Mobilità Internazionale dell’Università di Urbino prima della fine del periodo di 
studio originariamente assegnato, utilizzando il modulo di prolungamento e allegando l’accordo 
didattico per il secondo semestre. Se le risorse finanziarie lo permetteranno sarà concesso un 
prolungamento con borsa, in caso contrario il prolungamento non sarà finanziato. Durante il 
periodo di prolungamento non potranno esserci interruzioni delle attività didattiche (ad esempio 
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non si può chiedere il prolungamento durante i mesi estivi per la sessione di esami a settembre).  
 
Viaggio: in quanto studente universitario si ha diritto a sconti sui biglietti aerei e ferroviari. Per 
ulteriori informazioni rivolgersi a un’agenzia di viaggi. 
Alloggio: molte università europee sono in grado di offrire o di procurare alloggi a prezzi contenuti 
agli studenti Erasmus.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al bando, ai sensi del  
D. Lgs. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva.  
 
Urbino,         
 

  il RETTORE 
Vilberto Stocchi 
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