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Università degli Studi di Catania
IL RETTORE
• VISTA la legge n. 168 del 09.05.1989, relativa all'istituzione del Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica e successive modificazioni;
• VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Catania e successive modificazioni;
• VISTO il Regolamento d'Ateneo;
• VISTO il Regolamento didattico di Ateneo e successive modificazioni, ed in particolare
l'art. 29 che regola il riconoscimento di studi compiuti all'estero;
• VISTO che, previo parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 28
marzo 2019, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1 aprile 2019 ha approvato il
bando relativo al programma di ateneo per la mobilità internazionale outgoing visiting
students;
• VISTO il decreto direttoriale, rep. n. 4522 dell'8.11.2017, con cui al dott. Giuseppe Caruso,
dirigente a tempo indeterminato dell'Area della Didattica, compete l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri
di spesa fino a euro 40.000,00, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di
controllo della predetta struttura;
DECRETA
È emanato, per l'anno accademico 2018/2019, il bando 'Programma di ateneo per la mobilità
internazionale outgoing visiting students' che disciplina la mobilità internazionale nell'ambito
di convenzioni attuative siglate dall'Università degli Studi di Catania, destinate a studenti di
tutti i livelli, come specificati all'articolo 3 del presente bando che siano regolarmente iscritti
presso l'Università degli Studi di Catania per l'a.a. 2018/2019.
Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della sua emanazione.
Catania,

3 p ApR,

2019
Prof. Francesco Basile
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Università degli Studi di Catania

PROGRAMMA DI ATENEO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE
OUTGOING VISITING STUDENTS
A.A. 2018/2019 — II SEMESTRE
Art. 1
Oggetto
E' indetta una selezione pubblica, nell'ambito di convenzioni attuative di mobilità internazionale di
Ateneo, per l'attribuzione di borse di mobilità per studio e tirocinio finanziate dal "Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" del MIUR - art. 1 D.M. 976/2014
(riparto 2016), destinate a studenti di tutti i livelli (di cui all'articolo 3 del presente bando) che siano
regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi di Catania per l'a.a. 2018/2019.
Gli studenti potranno effettuare le loro mobilità nel II semestre dell'a.a. 2018/19 nelle destinazioni,
reperibili nella lista allegata al bando, a condizione che gli Enti e/o Università ospitanti forniscano
loro una lettera di accettazione da allegare alla domanda on-line che specifichi in modo dettagliato
date e durata della mobilità e le attività da svolgere all'estero.
Art. 2
Durata e Finalità delle mobilità
Gli studenti selezionati per finalità di studio potranno effettuare periodi di mobilità della durata
minima di 3 mesi (90 giorni) e massima di 6 mesi (180 giorni).
Gli studenti selezionati per attività di ricerca tesi o tirocinio potranno effettuare periodi di mobilità
della durata minima di 1 mesi (30 giorni) e massima di 6 mesi (180 giorni).
Eventuali proroghe al periodo di mobilità previsto dall'accordo finanziario istituto/studente
potranno essere richieste dopo l'arrivo presso la sede ospitante entro i vincoli di durata indicati dal
presente articolo.
Gli studenti assegnatari di mobilità, in rigorosa conformità con l'Activities Agreement potranno:
• frequentare insegnamenti di corsi di studio di I e II livello o di dottorato e sostenere esami,
conseguendo i relativi CFU;
• effettuare attività finalizzate alla stesura di tesi o svolgere eventuali periodi di tirocinio,
conseguendo i relativi CFU.
I periodi di mobilità all'estero potranno avvenire a partire dal 15 giugno e concludersi entro e non
oltre il 15 dicembre 2019. L'Università ospitante dovrà rilasciare allo studente un'attestazione
finale che certifichi lo svolgimento di attività didattica e/o di formazione ininterrotta per tutta la
durata della mobilità e il regolare rilascio di CFU.
Art. 3
Requisiti per l'ammissione alla selezione
Sono ammessi alla selezione gli studenti dell'Università degli Studi di Catania che alla data di invio
della candidatura:
• risultino per 1'a.a.2018/2019 regolarmente iscritti, entro la durata normale del corso di studio
aumentata di un anno, ai corsi di studio di I, II e III livello: corsi di laurea di durata triennale

(L), corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LM c.u.), corsi di laurea magistrale di durata
biennale (LM), corsi di dottorato di ricerca;
• abbiano acquisito un'adeguata conoscenza della lingua per cui intendono candidarsi,
attestata dal superamento di un esame universitario o dal conseguimento di una
certificazione ufficiale rilasciata da enti pubblici/privati sia italiani che esteri ovvero da un
attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA).
I requisiti di ammissione alla selezione, autocertificati dallo studente nella domanda di candidatura,
secondo le modalità di cui all'art.4 del presente bando, saranno oggetto di apposita verifica a
campione. Si ricorda che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove in sede di controllo delle dichiarazioni rese,
ne risulti la non veridicità, ne conseguirà la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti
(D.P.R. 445/00). L'Università di Catania potrà adottare in qualsiasi momento provvedimenti di
esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino sprovvisti dei requisiti richiesti.
Non saranno accolte le candidature degli studenti iscritti a corsi singoli.
Art. 4
Domanda di candidatura
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta esclusivamente su apposito modulo
elettronico disponibile nella sezione dedicata del portale di ateneo
https://www.unict.it/bandi/mobilita-intemazionale/borse-erasmus-per-studio ed anche nella
seguente sezione https://www.unict.it/it/internazionale/outgoing-visiting-student# .
Gli studenti dovranno specificare la lingua per cui intendono candidarsi e allegare altresì la lettera
di accettazione dell'Università ospitante. Le preferenze espresse non potranno essere modificate o
integrate dopo l'invio della domanda; sarà pertanto cura dei candidati verificarne la correttezza e
coerenza con il proprio profilo accademico.
I candidati dovranno altresì allegare (in formato pdf), nell'apposita sezione della domanda una
autocertificazione in cui dichiarano il possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 3 del presente
bando, pena l'esclusione dalle selezioni. Il modello di autocertificazione è disponibile come allegato
al bando.
Considerato che il sistema di candidatura rileva la carriera dello studente al momento della
presentazione della domanda, sarà cura dei candidati segnalare eventuali anomalie al settore
"carriere studenti" di afferenza https://www.unict.it/it/ateneo/settori-carriere-studenti, affinché si
provveda a risolverle prima dell'invio della domanda di candidatura.
Ogni studente potrà presentare una sola candidatura. Una volta conclusa la procedura di
compilazione telematica della domanda, lo studente, entro i termini di scadenza, potrà presentarne
una nuova soltanto dopo aver annullato quella precedente.
Le candidature on line potranno effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando. Oltre tale termine non sarà più possibile presentare candidature per la selezione
o integrare la documentazione.
Ogni candidato dovrà stampare la propria domanda di candidatura e conservarla a titolo di ricevuta
dell'avvenuta iscrizione. In mancanza di tale documento, ove richiesto, non sarà possibile dar
seguito ad eventuali istanze.
Art. 5
Commissione
Ai fini della selezione delle candidature sarà istituita un'apposita commissione nominata con
decreto rettorale e composta da quattro docenti e dal coordinatore dell'Ufficio Mobilità
Internazionale (UMI). Il responsabile unico del procedimento per il bando in oggetto presso
l'Ufficio Mobilità Internazionale (UMI) svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante.
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Art. 6
Graduatorie di merito per l'assegnazione della destinazione
Entro 30 giorni dalla scadenza del presente bando saranno pubblicate, nella pagina del portale di
e in
Ateneo https ://www.unict. it/bandi/mobilita-internazionale/borse-erasmus-per-studio
concomitanza nella pagina https://www.unictit/it/internazionale/outgoing-visiting-student# tre
graduatorie degli assegnatari di destinazione, una per macro-area (bio-medica, scientifica e
sociale/umanistica).
Le graduatorie saranno ordinate:
• sulla base dell'indicatore ISEE;
• a parità di indicatore ISEE, secondo la media dei voti ponderata sulla base dei crediti del
corso di studi a cui si risulta iscritti e, per i dottorandi (per i cui corsi di studio non siano
previsti voti e/o crediti), sulla base la media dei voti ponderata dell'ultimo corso di studi
concluso;
• nel caso di ulteriore pari merito sarà data priorità al candidato che ha conseguito il maggior
numero di CFU;
• sarà data successivamente priorità al candidato di età anagrafica minore (L.16/06/98 n.191,
art. 2).
Si precisa che gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea di durata triennale (L), dei corsi
di laurea magistrale a ciclo unico (LM c.u), dei corsi di laurea magistrale di durata biennale (LM)
(che alla data di presentazione della candidatura, non dispongano di media ponderata) saranno
collocati in coda alla graduatoria della macro-area di riferimento. In questo caso sarà data priorità al
candidato che ha conseguito il maggior numero di CFU e in caso di ulteriore parità sarà data priorità
al candidato di età anagrafica minore (L. 16/06/98 n. 191, art. 2).
La scelta della destinazione è vincolante per il candidato, non sarà dunque possibile optare per sedi
differenti una volta conclusa la procedura di assegnazione della sede.
Art. 7
Modulistica
Una volta accettata l'assegnazione della sede, lo studente è tenuto ad avviare individualmente i
contatti con l'università di destinazione per il perfezionamento della sua iscrizione o del suo
accordo, verificando le date di scadenza per la presentazione dell'Application Form, e/o ogni altra
procedura necessaria all'avvio delle attività previste nell'Activities Agreement. L'accettazione
formale dello studente è infatti rimessa alla valutazione discrezionale dell'Università ospitante.
Per gli aspetti logistici relativi all'organizzazione del soggiorno e alla ricerca dell'alloggio, sarà
cura dello studente contattare l'ufficio Relazioni Internazionali della sede estera ospitante, i cui
riferimenti potranno essere reperiti on line nei siti delle università partner. Sarà, altresì, cura dello
studente reperire, compilare e trasmettere la modulistica richiesta dalle università ospitanti.
Ai fini della stesura definitiva dell'Activities Agreement e del riconoscimento crediti, gli studenti
dovranno rivolgersi ai Coordinatori per l'Internazionalizzazione e alle UDI dei dipartimenti di
afferenza i cui elenchi sono reperibili on-line rispettivamente alla pagina dedicata al Programma.
Sarà, inoltre, cura dello studente compilare e consegnare la modulistica predisposta dall'Università
di Catania.
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Art. 8
Finanziamento della mobilità e modalità di assegnazione ed erogazione dei fondi
I fondi MIUR saranno distribuiti tra le tre macro-aree in rapporto al numero complessivo di
candidati assegnatari di destinazione per ciascuna macro-area.
Per ciascuna macro-area, si procederà ad attribuire il finanziamento agli studenti assegnatari di sede
in ordine di graduatoria (di cui all'art.6). In concomitanza con la fase di rendicontazione finale
MIUR (dicembre), eventuali fondi, resi disponibili a seguito di rinunce e/o di riduzioni delle
mobilità assegnate saranno utilizzati, per ciascuna macro-area, per attribuire la copertura finanziaria
agli assegnatari di sede rimasti senza borsa collocati nella graduatoria. Eventuali richieste di
prolungamento della durata della mobilità indicata nell'accordo istituto-studente, inizialmente
accordate senza fondi (zero grant), potranno altresì gravare su eventuali fondi MIUR rimasti
ulteriormente residui.
Secondo le indicazioni MIUR agli studenti verranno erogate borse nel rispetto di quanto previsto
nella seguente tabella:
Importo mensile

ISEE
ISEE < 13.000
13.000 < ISEE < 21.000
21.000 < ISEE < 26.000
26.000 < ISEE > 50.000

C 500,00
C 450,00
e 400,00
€ 350,00

L'erogazione dei contributi assegnati avverrà in un'unica soluzione anticipata, in misura pari al
100% dei fondi attributi, che verrà corrisposta allo studente beneficiario dopo la conclusione della
procedura di stipula dell'accordo istituto-studente su carta prepagata identificata da codice IBAN o
su conto corrente intestato o cointestato (intrattenuti con istituti bancari nazionali).
Al termine della mobilità e della procedura di riconoscimento dell'attività formativa sostenuta
all'estero, l'Università di Catania verificherà l'effettivo periodo di permanenza e il numero di CFU
registrati in carriera per mobilità internazionale e provvederà a ricalcolare l'importo spettante, che
potrà essere a debito. In questo caso i contributi ricevuti saranno soggetti all'obbligo di restituzione
totale o parziale in caso di: rinuncia al periodo di mobilità; riduzione del periodo all'estero rispetto a
quanto previsto da accordo (restituzione di un importo corrispondente al numero di giorni non
effettuati all'estero); soggiorno inferiore al periodo minimo obbligatorio di 90 giorni (restituzione
dell'intero importo).
Nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto un contributo corrispondente ad un numero di giorni
superiore a quello effettivamente svolto, dovrà provvedere alla restituzione della parte eccedente.
La carriera dello studente che si trovi in tale situazione resterà bloccata fino a quando lo stesso non
avrà definito la propria situazione amministrativa.
Art. 9
Condizioni di fruizione
Lo studente assegnatario di mobilità gode dello status di visiting student che garantisce:
• l'esenzione dal pagamento delle tasse universitarie presso le sedi ospitanti, ad eccezione di
eventuali spese accessorie espressamente richieste dalle stesse;
• l'ammissione a frequentare corsi universitari, seminari, laboratori e altre attività formative,
nonché a sostenere i relativi esami e/o a svolgere attività inerenti la stesura della tesi o la
realizzazione di tirocini;
• la fruizione dei servizi forniti dalle università ospitanti alle stesse condizioni degli studenti
locali.
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Art. 10
Rinuncia, Revoca, Interruzione della mobilità
Lo studente può rinunciare alla mobilità dopo la definitiva accettazione della stessa solo per gravi
motivi da dichiarare, sotto la propria responsabilità, nell'apposito modulo. La mancata
comunicazione di una rinuncia adeguatamente motivata comporterà la decadenza dal diritto di
ricandidarsi per l'annualità successiva. L'erogazione della borsa può essere revocata dall'Università
di Catania per seri motivi o per grave inadempienza da parte dello studente.
Il periodo di mobilità degli studenti ammessi al programma dovrà effettuarsi in modo continuativo e
ininterrotto. Il conseguimento della laurea (L) di durata triennale, della laurea magistrale (LM) di
durata biennale, del dottorato di ricerca, determinerà la decadenza dai benefici.
In caso di rinuncia o di interruzione del soggiorno senza giusta motivazione, l'assegnatario sarà
tenuto alla restituzione del contributo alla mobilità eventualmente percepito. La carriera dello
studente che si trovi in tale situazione resterà bloccata fino a quando lo stesso non avrà definito la
propria situazione amministrativa.
Art. 11
Documentazione di fine mobilità
Al rientro, e comunque entro e non oltre il 16 dicembre 2019, lo studente dovrà, pena la revoca
dell'intera borsa ricevuta, presentare all'UDI di riferimento un'attestazione finale che certifichi lo
svolgimento di attività didattica e/o di formazione ininterrotta per tutta la durata della mobilità e il
regolare rilascio di CFU secondo le procedure amministrative pubblicate on line nel portale
dedicato. In caso di mobilità il cui giorno ultimo sia il 15 dicembre 2019, tale attestazione finale
dovrà essere tempestivamente trasmessa all'indirizzo gmarle@unict.it
Art. 12
Riconoscimento dei CFU
Il periodo di studio all'estero costituisce parte integrante del percorso didattico di ogni studente e
gode del pieno riconoscimento accademico, sulla base di quanto concordato preventivamente con il
corso di studi di appartenenza e con l'Istituto di Istruzione Superiore ospitante tramite l'Activities
Agreement. L'università di appartenenza deve assicurare che il periodo di studio effettuato
all'estero sia riconosciuto e sia considerato come un analogo periodo di studio effettuato nella
propria università, e saranno autorizzate solo attività didattiche e formative, ivi comprese le ricerche
per tesi, che comportino il pieno riconoscimento di CFU nella carriera dello studente. Secondo le
indicazioni MIUR, gli studenti in mobilità hanno l'obbligo di acquisire almeno 1 CFU. La mancata
acquisizione di CFU comporterà l'annullamento dell'intera mobilità e la restituzione dell'intera
borsa.
Art. 13
Copertura assicurativa
L'Università di Catania garantisce gratuitamente agli studenti per il periodo di permanenza
all'estero la copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile. Per consultare il
testo delle polizze si rimanda alla pagina del portale di Ateneo dedicata. Inoltre, ai fini del
soggiorno in Paesi dell'Unione Europea e nei paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda,
Liechtenstein e Norvegia), ogni beneficiario dovrà essere munito della Tessera Europea di
Assicurazione Malattia (T.E.A.M.) per potere usufruire dell'assistenza sanitaria nel paese ospitante
alle condizioni stabilite dal sistema sanitario dello stesso; per i Paesi terzi (non UE, per es. Turchia)
è invece necessario sottoscrivere un'assicurazione privata.
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Art. 14
Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento selettivo di cui al presente
bando è la dott.ssa Giovanna Marletta, funzionario amministrativo.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati e quelli raccolti in futuro saranno
oggetto di trattamento, nel rispetto della predetta normativa, al fine di provvedere agli adempimenti
connessi alla gestione del rapporto stesso nonché all'assolvimento delle funzioni istituzionali
dell'Università degli Studi di Catania. Il trattamento dei predetti dati avverrà mediante strumenti
manuali, informatici e telematici e con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Art. 15
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato nell'albo on-line del portale di Ateneo, nella relativa sezione
riservata ai bandi https://www.unictit/bandi/mobilita-internazionale/borse-erasmus-per-studio e
nella pagina https://www.unictit/it/intemazionale/outgoing-visiting-student#. Pertanto gli studenti
dovranno avere cura di monitorare le pagine con regolarità in tutte le fasi della selezione.
Catania,

APR, 2019
Il Rettore
Prof. rancesco Basilea

Il Dirigente ADI
Dott. Cr.
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