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PREMESSA: 

I fondi UE e UNICT saranno erogati ai beneficiari, nei limiti della disponibilità di cassa assegnata all’Unità Operativa 

Relazioni Internazionali (UORI).  

I contributi (UE e MUR) saranno assegnati tramite graduatorie redatte a norma dell’art. 10 (contributo UE) e art. 11 

(contributo MUR) del bando Erasmus studio, aa 2022-2023. 

Ai fine dell’erogazione della borsa Erasmus+ si procederà nel seguente modo: 

- l’erogazione dei contributi assegnati avverrà in misura del 100% dell’importo spettante ai sensi dell’art 10 del 

bando Erasmus Studio aa 2022-2023 che verrà corrisposto allo studente beneficiario, previa stipula dell’accordo 

istituto – studente e in rapporto al numero dei giorni di mobilità ivi indicati, su carta prepagata identificata da 

codice IBAN o su conto corrente intestato o cointestato (intrattenuti con istituti bancari nazionali). Le modalità 

di calcolo dell’ammontare finale del contributo sono disciplinate dalla convenzione stipulata da UNICT con 

l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. 

Al termine della mobilità e della procedura di riconoscimento dell’attività formativa sostenuta all’estero, l’UORI 

verificherà l’effettiva durata della permanenza e provvederà a ricalcolare l’importo spettante, che potrà essere a debito. 

I contributi ricevuti sono infatti soggetti all’obbligo di restituzione totale o parziale in caso di: 

- rinuncia al periodo di mobilità (restituzione dell’intero importo)  

- soggiorno inferiore al periodo minimo obbligatorio di 60 giorni (mobilità fisica) (restituzione dell’intero importo) 

- riduzione della durata di mobilità rispetto a quanto previsto da accordo istituto-studente (restituzione di un 

importo corrispondente al numero di giorni di soggiorno non effettuati all’estero); 

- mancata consegna all’UDI (unità didattica internazionale del dipartimento di afferenza) del Transcript of records 

(TOR) (restituzione dell’intero importo)1. 

N.B. La carriera dello/a studente/ssa che non adempirà all’obbligo di restituzione di cui sopra resterà bloccata fino a 

quando lo stesso non avrà sanato la propria situazione amministrativa. 

ADEMPIMENTI A CARICO DELLO/A STUDENTE/SSA ERASMUS: 

Lo/studente/ssa assegnatario/a di mobilità Erasmus Studio aa 2022-2023 è tenuto a ottemperare agli adempimenti di 

seguito riportati al fine di ricevere, qualora spettante, il contributo Erasmus e l’eventuale cofinanziamento MUR (si 

 

1 Al termine della mobilità Erasmus+ gli/le studenti/esse dovranno dar prova di aver sostenuto almeno un esame presso l’istituto ospitante (indipendentemente dal 

suo esito) mediante registrazione nel Transcript of records. Anche gli/le studenti/esse che hanno svolto attività di ricerca per tesi dovranno richiedere all’università 
ospitante il rilascio del certificate of attendance e del transcript of records o, in alternativa, acquisire dal tutor della sede ospitante una breve relazione di valutazione 
delle attività di ricerca che ne precisi la durata. 

https://www.unict.it/sites/default/files/files/Guida%20Studente%20compilazione%20accordo%20finanziario_2022_2023_05_09_2022.pdf
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Guida%20Studente%20compilazione%20accordo%20finanziario_2022_2023_05_09_2022.pdf
https://www.unict.it/it/internazionale/international-didactic-units-idu
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ricorda che il cofinanziamento MUR segue l’assegnazione della borsa Erasmus – se non si è assegnatari di borsa Erasmus 

non si potrà ricevere il cofinanziamento MUR sebbene spettante secondo graduatoria di assegnazione pubblicata 

online). 

- Adempimenti contributo ERASMUS 

Gli/le studenti/esse assegnatari/e di contributo UE riceveranno l’importo spettante secondo quanto riportato dall’art. 

10 del bando Erasmus studio a.a. 2022/2023 se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: 

1) Presentazione online dell’accordo finanziario secondo le procedure descritte nella Guida alla procedura di 

compilazione e approvazione dell’accordo finanziario - a.a. 2022/2023 disponibile sul sito 

https://www.unict.it/it/internazionale/erasmus-studio  e utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nel 

portale studenti Smart_edu, prima dell’avvio della mobilità. E’ obbligatorio allegare nell’apposita sezione del 

portale in UPLOAD, in unico file congiuntamente alla liberatoria, la documentazione di accettazione che attesta 

le date di mobilità. Anche gli assegnatari “zero grant” che non ricevono il sostegno finanziario sono tenuti alla 

presentazione dell’accordo finanziario. La sottoscrizione del documento è in ogni caso subordinata alla regolare 

iscrizione dello/della studente/ssa presso UniCT per l’a.a. 2022/2023, all’approvazione del Learning Agreement 

da parte dell’Università inviante (UniCT per tramite del Dipartimento di afferenza) e ospitante e all’accettazione 

formale della mobilità Erasmus da parte dell’Università ospitante. 

2) Trasmissione all’indirizzo f.trombino@unict.it . entro dieci giorni dall’arrivo presso la sede ospitante dell’Arrival 

certificate/certificato di arrivo compilato su modello UNICT, completo di timbra e firma dell’ente ospitante 

oppure rilasciato su carta intestata dell’ateneo partner ospitante con indicazione dei seguenti dati:  

- nome e cognome dello studente 

- data di arrivo 

- data del rilascio con timbro e firma del Coordinatore Erasmus del paese partner ospitante o del tutor 

qualora si tratti di programma Erasmus per ricerca tesi. 

Entro trenta giorni dalla firma dell’accordo da entrambe le parti, se sono rispettate le condizioni sopra descritte, 

l’UORI dovrà emettere l’atto di liquidazione2. 

Adempimenti contributo MUR (cofinanziamento) 

Ai sensi dell’art. 11 del bando Erasmus studio aa 2022-2023, gli studenti assegnatari di destinazione e beneficiari di borsa 

E+ potranno ricevere un contributo integrativo a valere sul “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità 

degli studenti” del MUR. A tal fine, gli studenti in possesso dell’attestazione ISEE 2022 dovranno autorizzare l'Ateneo ad 

 

2 L’atto di liquidazione non corrisponde al mandato di pagamento e al conseguente accredito della borsa su CC nazionale intestato allo studente o cointestato dallo 
studente con i genitori. L’effettiva erogazione del contributo dovuto è di competenza dell’ Area Finanziaria UNICT che procederà sulla base dell’atto di liquidazione 
predisposto da UORI, secondo le proprie tempistiche. 

https://www.unict.it/it/internazionale/erasmus-studio
mailto:f.trombino@unict.it
https://www.unict.it/sites/default/files/files/Erasmus%20UNICT%20arrival%20certificate%202022-2023.odt
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acquisire i dati presenti nella banca dati INPS contrassegnando con un flag l’apposito campo presente nella sezione ISEE 

del portale studenti Smart_edu, entro e non oltre il 01.10.2022. 

Si ricorda che nel caso in cui lo/la studente/ssa non dovesse conseguire alcun credito come previsto dal learning 

agreement, la borsa MUR dovrà essere restituita per intero. 

PROLUNGAMENTI  

Il riconoscimento dei periodi di prolungamento approvati secondo tempi e procedure previste dalla Guida alla procedura 

di compilazione e approvazione del prolungamento  – a.a. 2022/2023 avverrà a seguito della rendicontazione finale del 

progetto e seguirà le disposizioni dell’articolo 10 (punto 3) del bando Erasmus studio 2022/2023. 

PREMIALITA’ 

Il riconoscimento delle premialità avverrà a seguito della rendicontazione finale del progetto e seguirà le disposizioni 

dell’articolo 10 (punto 4) del bando Erasmus studio 2022/2023  

https://www.unict.it/it/internazionale/erasmus-studio
https://www.unict.it/it/internazionale/erasmus-studio

