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• 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 il vigente Statuto dell'Università degli studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 
23 .3.2015, pubblicato nella GURI n. 79 del 4.4.2015 e successiva modifica; 

• VISTO il Regolamento d'Ateneo; 

• VISTO il Regolamento didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 4502 del 24/04/2009 e 
successive modifiche, ed in particolare l'art. 29 che regola il riconoscimento di studi 
compiuti all'estero; 

• VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
dell'l l.11.2013, che istituisce il Programma "Erasmus+" per l'istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport; 

• VISTO il rilascio, da parte dalla Commissione Europea, dell 'Erasmus Charter for Higher 
Education (ECHE) n. 29276-LA-1-2014-1-IT-E4AKAI1-ECHE, per il periodo 2014/2020; 

• VISTO che, previo parere favorevole del Senato Accademico, espresso nella seduta del 
23/02/2016, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26/02/2016, ha approvato il 
bando relativo all'Azione Chiave 1 - Mobilità per studio verso Programme e Partner 
Countries - del Programma Erasmus+, per l'a.a. 2016117; 

DECRETA 

È emanato, per l'anno accademico 2016/2017, il bando relativo all'Azione Chiave 1 -
Mobilità per studio verso Programme e Partner Countries - del Programma Erasmus+, che 
disciplina l'attribuzione delle mobilità per studio e delle relative borse finanziate dall'Unione 
Europea, destinate a studenti, dottorandi e specializzandi nell'ambito degli accordi 
interistituzionali siglati tra l'Università di Catania e le Università partner. 
Costituisce, altresì, parte integrante del bando, il cui testo è allegato alla presente 
disposizione, l'offerta di destinazioni/mensilità riportata nel prospetto disponibile on-line 
all'indirizzo http://unict.llpmanager .i ti studenti. 
L'assegnazione delle destinazioni messe a bando e delle relative mensilità è subordinata 
all ' effettiva sottoscrizione dell'Accordo finanziario per l' a.a. 2016/2017, tra l'Agenzia 
Nazionale Erasmus+/INDIRE Italia e l'Università di Catania. 
Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della sua emanazione. 

Catania, O 2 Mt\R, 2016 
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Università degli Studi di Catania 

PROGRAMMA ERASMUS+ Azione chiave 1 

Mobilità per studio verso Programme e Partner Countries1 

Bando a.a. 2016-2017 

art. 1 
Oggetto 

Il presente bando disciplina la selezione per l'attribuzione di mobilità per studio e delle relative 

borse finanziate dall'Unione Europea, destinate a studenti, dottorandi e specializzandi 

nell'ambito degli accordi interistituzionali siglati tra l'Università degli Studi di Catania e le 

Università partner. 

Le borse di mobilità consistono in contributi economici modulati in base al paese di 

destinazione, da assegnare agli studenti in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4, che siano 

regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi di Catania per l'a.a. 2015/2016 (gli stessi 

dovranno dimostrare, prima della partenza, l'avvenuta regolare iscrizione all'a.a. 2016/2017, 

consegnando all'Ufficio per i Rapporti Internazionali una dichiarazione attestante l'avvenuta 

regolare iscrizione o I' impegno ad iscriversi). Non saranno accolte le candidature degli studenti 

iscritti a corsi singoli. 

Le destinazioni disponibili sono messe a bando tenendo conto della distinzione in aree 

tematiche e dell'attribuzione dei codici ISCED ai vari corsi di studio (i prospetti sono reperibili 

on-line all'indirizzo http://unict.llpmanager.it/studenti). 

L'assegnazione delle destinazioni e delle relative mensilità sarà effettuata con riserva di 

copertura finanziaria. Successivamente, a seguito della comunicazione del finanziamento da 

parte dell'UE per l'a.a. 2016/2017, i fondi pervenuti rispettivamente per le mobilità verso 

Programme e Partner Countries saranno distribuiti tra le aree tematiche in rapporto al numero 

di candidati assegnatari di destinazione e verranno impiegati per finanziare le mobilità degli 

studenti in posizione utile in graduatoria. I candidati non assegnatari di contributo potranno 

1 Nell ' ambito del Programma Erasmus+ sono denominati Programme Countries: i 28 Paesi dell'Unione Europea (Austria, Belgio, 
Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, 
Lettonia Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, 



confermare la partecipazione al programma Erasmus+ senza borsa. Nel caso di mancato 

finanziamento comunitario del progetto, l'Università di Catania si riserva di autorizzare la 

mobilità dei candidati idonei senza lo status Erasmus. 

Eventuali mensilità rese disponibili a seguito di rinunce e di riduzioni delle mobilità assegnate 

saranno distribuite in concomitanza con le fasi di elaborazione della rendicontazione intermedia 

e della rendicontazione finale. I fondi disponibili verranno utilizzati prioritariamente per 

attribuire la copertura finanziaria agli assegnatari senza borsa, in conformità ad una 

graduatoria unica dei senza borsa, stilata in base ai criteri esplicitati all'art. 7, senza distinzione 

di area tematica. 

Solo dopo l'espletamento di tale procedura ed esclusivamente in fase di rendicontazione finale, 

eventuali mensilità residue verranno utilizzate per finanziare i prolungamenti, senza distinzione 

di area tematica, in conformità ad una graduatoria unica dei richiedenti prolungamento, stilata 

in base ai criteri esplicitati all'art. 7. 

L'Università di Catania si riserva di stabilire, in un momento successivo all'emanazione del 

presente bando, un eventuale cofinanziamento d'Ateneo. 

art. 2 
Finalità 

Il programma Erasmus+ prevede che ogni studente possa effettuare periodi di mobilità per un 

ammontare complessivo di 12 mesi per ogni ciclo didattico, per attività di studio o tirocinio. Per 

i corsi di laurea magistrale a ciclo unico il limite massimo è di 24 mesi. 

Gli studenti assegnatari di mobilità, della durata minima di 3 mesi e massima di 12 mesi, in 

rigorosa conformità con il Learning Agreement, potranno: 

• Frequentare corsi di studio o corsi di specializzazione/dottorato presso le università 

ospitanti e sostenere esami, conseguendo i relativi crediti; 

• Effettuare attività finalizzate alla stesura della tesi e svolgere eventuali periodi di pratica 

ad esse connesse, presso enti consorziati con l'università ospitante. Lo studente è tenuto a 

verificare preventivamente la fattibilità del proprio progetto di ricerca con il responsabile 

scientifico dell'accordo presso l'Università di Catania. 

Le attività di cui sopra dovranno concludersi entro e non oltre il 31 luglio 2017 o, 

eccezionalmente, entro il 30 settembre 2017, a condizione che l'Università straniera per la 

quale è stata richiesta una mobilità svolga regolare attività didattica durante i mesi estivi e 

garantisca la relativa certificazione. 

Soggiorni inferiori ai 3 mesi (90 giorni) completi e ininterrotti non sono ammissibili e pertanto, 

in tal caso, lo studente perderà lo status di Erasmus e sarà tenuto a restituire l'intero importo 

dei contributi percepiti. 

Regno Unito), i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda, Liecthtenstein), la Turchia e l'ex Repubblica Jugoslava 
di Macedonia (FYROM). Sono denominati Partner Countries tutti i paesi terzi. 
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art. 3 
Condizioni di fruizione 

Gli studenti assegnatari di mobilità: 

• sono esentati dal pagamento delle tasse universitarie presso le sedi ospitanti, ad eccezione 

di eventuali spese accessorie espressamente richieste dalle stesse; 

• sono ammessi a seguire corsi universitari e a sostenere i relativi esami e/o a svolgere 

attività inerenti la tesi; 

• possono usufruire dei servizi forniti dalle università ospitanti a pari condizioni rispetto ai 

propri studenti. 

Il beneficiario non potrà sostenere alcun tipo di esame universitario presso la sede inviante 

durante il periodo di mobilità all'estero. Se, nel periodo di svolgimento del bando, lo studente 

beneficiario transita ad un altro corso di studio (di livello uguale o superiore) di un altro Ateneo 

o interrompe la propria carriera universitaria, perde automaticamente il diritto alla mobilità 

assegnata. 

Per gli aspetti logistici relativi all'organizzazione del soggiorno e alla ricerca dell'alloggio, sarà 

cura dello studente contattare l'ufficio Erasmus estero, i cui riferimenti potranno essere reperiti 

on-line. Sarà, altresì, cura dello studente reperire, compilare e trasmettere la modulistica 

richiesta dalle università straniere. 

art. 4 
Requisiti di accesso 

Possono partecipare al concorso gli studenti, che alla data di pubblicazione del bando risultino 

regolarmente iscritti presso l'Università di Catania per l'a.a. 2015/2016. Più specificatamente 

possono candidarsi: 

• gli studenti iscritti a corsi di laurea (L) e laurea magistrale a ciclo unico CLM c.u.), a partire 

dal secondo anno di iscrizione, che entro la data di scadenza del bando abbiano: 

- una media dei voti ponderata sulla base dei crediti non inferiore a 25/30; 

- un'adeguata conoscenza della lingua per la quale intendono candidarsi, attestata dal 

superamento di un esame universitario, dal conseguimento di una certificazione 

ufficiale, rilasciata da enti pubblici e privati italiani o esteri, o di un attestato del Centro 

linguistico e multimediale di Ateneo, in cui si evinca un livello di conoscenza della lingua 

corrispondente agli standard del QCER. 

• gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale di durata biennale CLM), dottorati di ricerca e 

scuole di specializzazione, a partire dal primo anno di iscrizione, che abbiano: 

- una media dei voti ponderata sulla base dei crediti non inferiore a 25/30, acquisita 

nell'ultimo ciclo di studio concluso (al fine di garantire anche la partecipazione degli 

studenti di primo anno che non abbiano ancora maturato crediti formativi); 

- un'adeguata conoscenza della lingua per la quale intendono candidarsi, attestata dal 

superamento di un esame conseguito nel corso dell'intera carriera universitaria, 
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dall'ottenimento di una certificazione ufficiale, rilasciata da enti pubblici e privati italiani 

o esteri, o di un attestato del Centro linguistico e multimediale di Ateneo, in cui si 

evinca un livello di conoscenza della lingua corrispondente agli standard del QCER. 

• Potranno presentare domanda di partecipazione anche gli studenti che abbiano già 

beneficiato di borse Erasmus studio o tirocinio nello stesso ciclo di studio a cui sono iscritti 

al momento della pubblicazione del presente bando. In particolare, il candidato che abbia 

già effettuato una mobilità nell'ambito del programma LLP o Erasmus+ per studio o 

tirocinio dovrà assicurarsi che la somma dei mesi della mobilità di cui ha già usufruito e di 

quella per cui si candida non superi i 12 mesi complessivi all'interno del ciclo di studi nel 

quale sarà realizzata la mobilità in oggetto. Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico il 

limite massimo è di 24 mesi. La medesima regola si applica anche a chi sia stato già 

selezionato per una mobilità nell'ambito di Erasmus+ studio o tirocinio, pur non avendola 

ancora effettuata. Pertanto, il candidato non dovrà aver già beneficiato dello status di 

studente Erasmus per motivi di studio e/o tirocinio presso l'Università di Catania o altro 

Ateneo per un numero complessivo di mesi superiore a 9 nello stesso ciclo di studi in cui 

intende presentare candidatura (nel caso del ciclo unico il numero complessivo di mesi 

usufruiti non dovrà essere superiore a 21). 

Si precisa che la rilevazione della media ponderata avverrà d'ufficio, avvalendosi unicamente 

del servizio informatico di Ateneo. Pertanto, sarà cura dei candidati verificare lo stato della 

propria carriera sul portale studenti e segnalare eventuali anomalie al settore carriere studenti 

di afferenza, prima di inviare la propria candidatura. Si precisa che gli esami non rilevati dal 

servizio informatico alla scadenza del bando non potranno più essere conteggiati ai fini del 

calcolo della media ponderata. 

Gli ulteriori requisiti di accesso, autocertificati dallo studente nella domanda di candidatura 

secondo le modalità di cui all'art. 5 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 emerga la non veridicità decadranno i benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di tali dichiarazioni non veritiere, ai sensi 

dell'articolo 75 del D.P.R. 445/00. Pertanto, l'Università di Catania potrà adottare in qualsiasi 

momento provvedimenti di esclusione o decadenza nei confronti di coloro che risultino 

sprovvisti dei requisiti richiesti. 

art. 5 
Domanda di candidatura 

La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modulo elettronico, disponibile 

on-line nel sito http://unict.llpmanager.it/studenti/, dove saranno pubblicati anche il bando ed 

i prospetti di riferimento. Il candidato dovrà indicare nella domanda on-line l'area tematica, il 
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codice ISCED, la lingua e l'area geografica (Programme o Partner countries) per la quale 

intende candidarsi, nel rispetto di quanto indicato nei prospetti di cui all'art. l. 

Lo stesso dovrà allegare (in formato pdf) nell'apposita sezione copia dell'attestato di 

conseguimento della certificazione linguistica dichiarata nella domanda, oppure un documento 

di autocertificazione, anche nel caso in cui si tratti di esame curriculare conseguito nel corso 

della propria carriera universitaria. In tale documento, ai fini della verifica di quanto dichiarato, 

lo studente dovrà indicare tutte le informazioni necessarie per l'identificazione del tipo di 

certificazione o di esame, ossia la data di conseguimento, il livello secondo il CEFR, il voto e 

l'ente che l'ha rilasciato. 

Lo studente che abbia già beneficiato di borse Erasmus studio o tirocinio nello stesso ciclo di 

studio a cui è iscritto, dovrà autocertificarlo nell'apposita sezione della domanda di 

candidatura, specificando il numero di mesi svolti. 

Gli studenti iscritti presso la Scuola Superiore di Catania, i dottorandi e gli specializzandi 

dovranno altresì corredare la propria candidatura con l'autorizzazione del direttore della scuola 

o del coordinatore del dottorato, allegando il documento (in formato pdf) nell'apposita sezione 

della domanda on-line. 

Gli allegati di cui sopra sono obbligatori, pena l'esclusione dalle selezioni. 

Le candidature on-line potranno effettuarsi entro e non oltre 25 giorni dalla pubblicazione del 

presente bando. Oltre tale termine non sarà più possibile presentare la propria candidatura al 

programma o integrare la documentazione. Ogni candidato avrà l'obbligo di stampare la 

propria domanda e conservarla come ricevuta dell'avvenuta iscrizione. In mancanza di tale 

documento l'Ufficio non potrà dar seguito ad eventuali contestazioni. 

L'elenco delle candidature pervenute verrà pubblicato entro 10 giorni dalla scadenza per la 

presentazione della domanda di partecipazione, mediante avviso nel sito 

http ://unict. llpmanager. it/studenti/. 

I candidati potranno richiedere qualsiasi chiarimento al seguente indirizzo e-mail: 

erasmusstudio@unict.it. 

art. 6 
Commissione 

Sarà istituita un'apposita commissione, nominata dal Rettore, e composta dal Coordinatore 

Istituzionale Erasmus, da tre Coordinatori Erasmus di Dipartimento e dal responsabile del 

procedimento (art.17), afferente all'Ufficio per la mobilità internazionale (UMI). 
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art. 7 
Graduatoria di merito 

La Commissione formula un'unica graduatoria di merito per ciascuna area tematica, ordinata 

secondo la media dei voti ponderata sulla base dei crediti, così come rilevata dal servizio 

informatico per la didattica alla data di scadenza del bando. 

Nel caso di pari merito verrà data priorità innanzitutto al candidato che ha conseguito il 

maggior numero di CFU (rilevati dal servizio informatico di Ateneo alla data di scadenza del 

bando), in caso di ulteriore parità al candidato che non abbia già beneficiato di mobilità 

Erasmus Studio con o senza contributi (secondo quanto autocertificato nella domanda di 

candidatura) ed infine al candidato di età anagrafica minore (L.16/06/98 n. 191, art.2). 

Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro 40 giorni dalla scadenza del presente bando 

mediante avviso pubblicato nel sito http://unict.llpmanager.it/studenti. 

In tutte le fasi della selezione non sarà inviata alcuna comunicazione agli studenti, l'unica 

forma di comunicazione ufficiale sarà quella contenuta nel sito 

http ://unict. llpmanager. it/studenti. 

art. 8 
Assegnazioni 

Nelle due settimane successive alla pubblicazione delle graduatorie avranno luogo degli 

incontri obbligatori per area tematica, in cui gli studenti dovranno scegliere la destinazione, in 

conformità alle preferenze espresse nella domanda di candidatura (art. 5). 

Gli studenti che al momento dell'assegnazione non fossero in possesso del livello linguistico 

richiesto dall'università di destinazione potranno ottenerlo prima della partenza, salvo che la 

sede di accoglienza non ne richieda prova all'atto delle procedure di registrazione. 

Il calendario delle date di ogni incontro sarà reso noto mediante avviso nel sito 

http ://unict.llpmanager.it/studenti. 

La mancata presenza a tale incontro nei giorni e negli orari di convocazione fissati determinerà 

l'eliminazione dalle graduatorie e si procederà di ufficio allo scorrimento delle stesse. In caso di 

impossibilità a partecipare all'incontro di assegnazione, il candidato potrà avvalersi della facoltà 

di delegare un sostituto, purché questi sia munito di una regolare delega, corredata di 

fotocopia del documento di identità in corso di validità del delegante e del delegato. Non sarà, 

pertanto, accettato nessun documento giustificativo. 

I candidati iscritti al 3° anno di un corso di laurea (L) che intendano fruire della mobilità al 

primo anno della laurea magistrale biennale (LM), dovranno scegliere, in fase di assegnazione, 

le sedi che prevedano mobilità per entrambi i livelli. Ciò consentirà loro la possibilità di 

effettuare la registrazione all'Università partner indistintamente per ciascuno dei due livelli. 

Una volta scelta la destinazione, per nessuna ragione gli assegnatari potranno optare per una 

sede differente. 
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art. 9 
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 presso la 

medesima, controllando le date di scadenza per l'Application Form e per l'eventuale 

Accommodation Form, nonché le modalità di trasmissione delle stesse. L'accettazione formale 

dello studente è tuttavia rimessa alla valutazione discrezionale dell'Università ospitante. 

Il docente responsabile del programma di scambio e l'Unità Didattica Internazionale (UDI) di 

riferimento per l'area tematica scelta dal candidato assicureranno tutte le informazioni relative 

all'aspetto accademico del soggiorno all'estero, nonché l'assistenza di un tutor, per ricerche per 

tesi presso l'università ospitante. L'indicazione dell'UDI di riferimento per ogni area tematica è 
esplicitata nell'apposito prospetto · reperibile on-line all'indirizzo 

http://unict.llpmanager.it/studenti 

Sarà, inoltre, cura degli studenti reperire, compilare e consegnare la modulistica predisposta 

dall'Università di Catania, pubblicata nel sito http://unict.llpmanager.it/studenti, secondo le 

modalità e le indicazioni ivi pubblicate. 

art. 10 
Rinuncia, Revoca, Interruzione 

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, disponibile on-

line all'indirizzo http://unict.llpmanager.it/studenti. La mancata presentazione della rinuncia, 

adeguatamente motivata, comporterà il decadimento dal diritto di ricandidarsi per l'annualità 

successiva. 

L'erogazione della borsa può essere revocata dall'Università per gravi motivi o per 

inadempienza dello studente. 

Il conseguimento della laurea (L), della laurea magistrale di durata biennale (LM), del 

dottorato di ricerca e del diploma di specializzazione interrompe la fruizione della borsa. 

In caso di rinuncia o di interruzione del soggiorno senza giusta motivazione, il vincitore sarà 

tenuto alla restituzione del contributo alla mobilità eventualmente percepito. Tale restituzione 

costituisce condizione per la partecipazione ad ulteriori bandi gestiti dall'ufficio. 

art. 11 
Finanziamento della mobilità e modalità di erogazione 

Gli studenti assegnatari di fondi potranno beneficiare di un contributo dell'Unione Europea che 

varia a seconda dell'area geografica di destinazione (Programme o Partner countries) e di un 

eventuale contributo dell'Università degli Studi di Catania che viene definito annualmente nel 

piano finanziario Erasmus+/Azione chiave 1. 
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Per le mobilità verso i Programme Countries, secondo le disposizioni vigenti alla data di 

emanazione del presente bando, l'importo del contributo comunitario ammonta a 280,00 euro 

mensili per le destinazioni Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Liechtenstein, 

Norvegia, Svezia, Regno Unito e a 230,00 euro mensili per le destinazioni Belgio, Croazia, 

Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, 

Slovenia, Spagna, Turchia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, 

Slovacchia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia e Ungheria. 

Per le mobilità verso i Partner countries, l'importo del contributo comunitario sarà reso noto 

solo ad approvazione del relativo progetto. 

In entrambi i casi il finanziamento comunitario delle borse sarà soggetto ad approvazione della 

proposta progettuale presentata dall'Ateneo alla Commissione Europea. Nel caso di mancato 

finanziamento comunitario, l'Università di Catania si riserva la possibilità di impiegare i propri 

fondi per finanziare mobilità di Ateneo, senza lo status Erasmus. 

L'erogazione dei contributi assegnati avverrà in due soluzioni da versare su conto corrente 

intestato o cointestato allo studente o su carta prepagata identificata da codice IBAN 

(intrattenuti con istituti bancari nazionali): 

• anticipo pari all'80% dei fondi comunitari e all'80% dell'integrazione di Ateneo, a seguito 

della comunicazione di arrivo presso l'Ateneo ospitante; 

• saldo per la restante parte, dopo la presentazione della documentazione richiesta. 

Secondo quanto disposto dall'Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE, la durata della borsa è 
calcolata in giorni e ogni mese, indipendentemente dalla sua durata, viene considerato di 30 

giorni. L'ammontare finale del contributo è determinato dal numero dei giorni di effettiva 

mobilità certificati dall'istituzione ospitante moltiplicato per l'importo giornaliero da applicarsi in 

base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene 

calcolato moltiplicando il numero di giorni nel mese incompleto per l'importo giornaliero. Nel 

caso in cui il beneficiario riceva un contributo corrispondente ad un numero di giorni superiore 

a quello effettivamente svolto, dovrà provvedere alla restituzione della differenza. 

Nel caso di disponibilità del "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli 

studenti" del MIUR (L. 170/03 e D.M. n. 198/03 art. 1), a tutti i borsisti potrà essere assegnato 

un ulteriore contributo, secondo i criteri definiti dall'Ateneo. 

art. 12 
Documentazione di fine mobilità 

Al rientro, e comunque entro e non oltre giorno 5 Ottobre 2017, pena la revoca dell'intera 

borsa, lo studente dovrà: 

• presentare all'UMI e all'UDI di riferimento la documentazione finale secondo le procedure 

amministrative per gli assegnatari di mobilità per studio, pubblicate nel sito 

http ://unict.llpmanager.it/studenti; 

• compilare il rapporto finale (EU Survey) secondo le indicazioni fornite dall'UMI. 
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Gli studenti in mobilità per frequentare corsi hanno l'obbligo di sostenere almeno un esame, 

indipendentemente dal suo esito, che deve essere riportato nel Recognition Outcomes. La 

mancata presentazione di tale certificato comporterà sia l'annullamento dell'intera mobilità che 

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 al sito http://www.unict.it/content/assicurazioni 

Inoltre, per il soggiorno all'estero in Paesi dell'Unione Europea e nei tre paesi dello Spazio 

Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), ogni beneficiario dovrà portare con sé 

la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (T.E.A.M.), al fine di potere usufruire 

dell'assistenza sanitaria nel paese ospitante alle condizioni stabilite dal sistema sanitario dello 

stesso. Per i Paesi al di fuori dell'Unione Europea (per es. Turchia) è necessario sottoscrivere 

un'assicurazione privata. Prima della partenza è comunque consigliabile richiedere informazioni 

all'ASL di appartenenza. 

art. 14 
Studenti disabili 

In accordo con quanto stabilito dalla Decisione istitutiva del Programma Erasmus+, saranno 

previste particolari condizioni finanziarie per gli studenti disabili assegnatari di borsa. Non 

appena l'Agenzia Nazionale renderà noti i criteri di assegnazione degli eventuali contributi 

aggiuntivi, gli avvisi e la relativa documentazione saranno pubblicati on-line all'indirizzo 

http: //unict. llpmanager. it/studenti. 

art. 15 
Contributo per studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate 

Il programma Erasmus+ si pone l'obiettivo di incoraggiare la mobilità internazionale per studio 

degli studenti universitari che versano in condizioni socio economiche svantaggiate, mettendo 

a disposizione risorse finanziarie destinate all'integrazione della borsa. Secondo le disposizioni 

nazionali vigenti alla data di emanazione del presente bando, l'eventuale contributo integrativo 

finanziato all'Università di Catania dalla Commissione Europea sarà distribuito ai possibili 

soggetti beneficiari in mensilità dell'ammontare di € 200. L'individuazione degli stessi avverrà 

tenendo conto dell'Indicatore della Condizione Economica (ICE) utilizzata dall'Università di 

Catania ai fini del calcolo delle tasse di iscrizione e dei contributi. L'assegnazione avverrà a 

seguito della formulazione di un'apposita graduatoria di reddito redatta d'ufficio, avvalendosi 

unicamente del servizio informatico di Ateneo. 
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art. 16 
Supporto Linguistico Online 

La Commissione Europea renderà disponibile per gli studenti selezionati un supporto linguistico 

online in inglese, francese tedesco e spagnolo. Saranno effettuate valutazioni obbligatorie delle 

competenze linguistiche e saranno attivati corsi facoltativi di lingua. In particolare, i 

partecipanti dovranno sostenere una valutazione prima del periodo di mobilità e un'altra alla 

fine, per monitorare i progressi nelle competenze acquisite. Gli avvisi e la relativa 

documentazione saranno pubblicati on-line all'indirizzo http://unict.llpmanaqer.it/studenti, non 

appena disponibili 

art. 17 
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 Vincenza Tutino, Coordinamento delle attività dell'Ufficio mobilità 

internazionale. 

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. 18 
Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato nell'albo on-line del portale di Ateneo, all'interno della sezione 

dedicata alle relazioni internazionali e sul sito http://unict.llpmanager.it/studenti 

Catania, Q . 2 NAR. 2D\S 


