FSE 2014/2020 P.O.R. Sicilia Progetto n° 2020-1-IT02-KA107-078488,
CUP J49J21003660006

BANDO ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (ICM) PER
L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITÀ PER STUDIO E TIROCINIO VERSO
PAESI EXTRA-EUROPEI (KA107)
II SEMESTRE ANNO ACCADEMICO 2021/22

IL RETTORE
VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, che prevede il rafforzamento
dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità degli studenti;

VISTO

lo Statuto dell’Università di Messina modificato con D.R. n. 3429 del
30.12.2014 pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12 Gennaio
2015;
il Regolamento didattico dell’Università di Messina emanato con D.R. n.
1636 del 22 Luglio 2015;
il Regolamento UE 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che
definisce il Programma Erasmus+ 2014-2020, con obiettivi e finalità per le
azioni di riferimento;
la Guida al Programma ERASMUS+ che rappresenta il documento europeo
di riferimento per la partecipazione a Erasmus+;
la nota Prot. 66966 del 24/12/2013, con cui la Commissione Europea ha
attribuito all’Ateneo la “Carta Erasmus per l’istruzione superiore”
(Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020” (ECHE) n. 29272-LA1-2014-1-IT-E4AKA1-ECHE-1), presupposto per la partecipazione al
Programma Erasmus+ e per l’accesso ai fondi comunitari fino all’anno
accademico 2020/2021;
il Regolamento d’Ateneo “Riconoscimento dei periodi di mobilità
all’estero” emanato con Decreto Rettorale n. 83, prot. n. 3532 del
17/01/2018;
le comunicazioni PEC dell’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE Prott. n.
69789 del 17/07/2019 e n. 71028 del 31/07/2020 con cui sono state
notificate le attribuzioni di Fondi KA107-ICM all’Università di Messina
Codice Progetti n. 2019-1-IT02-KA107-061485 pari a € 1.015.275,00 e n.
2020-1-IT02-KA107-078488 pari a € 314.040,00, e le successive
Convenzioni di finanziamento;
la comunicazione PEC dell’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE con cui
è stata notificata l’attribuzione di Fondi integrativi a valere sul programma
POR FSE Sicilia 2014-2020, Asse III “Istruzione e Formazione” Prot. n.
50948 del 16/04/2021, la quale stabilisce, tra l’altro, che “le attività di
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RILEVATO

CONSIDERATO

VISTA
VISTE

VISTE

VISTO

mobilità potranno essere realizzate a partire dalla data di ricevimento della
presente autorizzazione e concluse entro il 31.12.2022”;
che rispetto ai Fondi integrativi assegnati a valere sul programma POR FSE
Sicilia 2014-2020, Asse III “Istruzione e Formazione, Progetti Codice n.
2020, non è ancora pervenuta la relativa Convenzione di finanziamento
firmata da INDIRE, quale Organismo Intermedio in relazione all'Asse III
"Istruzione e Formazione”, con l’Università degli Studi di Messina (da
quest’ultima sottoscritta e comunicata con pec Prot n. 75346 del
11/06/2021);
che, pertanto, le mobilità relative al Paese Giordania, a valere sul
programma POR FSE Sicilia 2014-2020, Asse III “Istruzione e
Formazione” saranno assegnate solo a seguito del perfezionamento della su
citata Convenzione di finanziamento";
la Delibera Consiglio di Amministrazione Rep. n.452/2019 Prot. n. 76866
del 08/08/2019;
le Delibere del Senato Accademico Rep. 444/2020 Prot. n. 124801 del
04.12.2020 e del Consiglio di Amministrazione Repertorio n. 535/2020
Prot. n. 122823 del 02.12.2020;
le Delibere del Senato Accademico Rep. 221/2021 Prot. n. 78959 del
21.06.2021 e del Consiglio di Amministrazione Repertorio n. 283/2021
Prot. n. 81631 del 25.06.2021;
che esiste la copertura economica sul Bilancio Unico di Ateneo di
Previsione 2021, Progetti ERASMUS_PLUS_ICM_2019_1-IT02-KA107061485,
ERASMUS_PLUS_ICM_2020_1-IT02-KA107-078488
ed
ERASMUS_PLUS_ICM_2020-1-IT02-KA107-078488_POR_FSE voci
CO.AN. C.A. 04.46.05.14 e C.A. 04.46.07.01.02;

PREMESSA
La situazione internazionale, generatasi a seguito della pandemia di COVID-19, ha un forte impatto
sullo svolgimento delle mobilità. L’Università di Messina intende continuare a promuovere le
attività di internazionalizzazione, inclusa la mobilità di studenti, docenti e staff.
Tuttavia, va sottolineato che non è al momento possibile prevedere quando, a livello globale, l’emergenza
sanitaria potrà considerarsi conclusa e la mobilità riprenderà con flussi regolari nei diversi Paesi. Il presente
bando si riferisce a mobilità che si realizzeranno nel secondo semestre dell’anno accademico 2021/22.
L’effettiva possibilità di svolgere la mobilità sarà dunque legata all’evoluzione della situazione internazionale
e alla situazione dei singoli paesi ed Atenei di destinazione. Le mobilità potranno subire cancellazioni o essere
svolte in modalità virtuale ove se ne presenti la necessità o il partner disponga in tal senso.
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DECRETA
Art. 1 – Oggetto
1. È indetta, per il secondo semestre dell’Anno Accademico 2021-2022, una selezione destinata agli
studenti (cfr. Art.2) dell’Università degli Studi di Messina per l’assegnazione di borse di mobilità
Erasmus+ International Credit Mobility (ICM – Erasmus+ KA107) per studio e tirocinio, finanziate
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE, secondo le modalità e le condizioni espresse nel presente
bando.
2. Il presente bando disciplina la selezione per l’attribuzione di n. 26 borse di mobilità per studio
(Erasmus+ Studio) e di n. 5 borse di mobilità per tirocinio (Erasmus+ Traineeship) verso i seguenti
paesi e istituzioni e per le attività indicate (maggiori informazioni sono disponibili nell’All.1):
PAESE

PARTNER

Università di
Tirana – Tirana

n.
Mobilità
STUDIO

1

n. Mobilità
TIROCINIO

3

n. Tot.
MESI

1x6+3x
3=15

AREA

ATTIVITA’

Scienze Biologiche (solo
ricerca e ricerca tesi)
Lingue, Scienze Politiche,
Economia (studio, ricerca e
ricerca tesi)

Studio//Ricerca
Tesi/ Tirocinio
(I-II-III Ciclo)

N. 3 Mobilità per tirocinio per
studenti in Scienze Biologiche
ed Economia

Albania

N. 2 Mobilità per studio
nell’area Scienze umanistiche

Studio /Ricerca
Tesi - (I-II ciclo)

N. 2 Mobilità per tirocinio per
studenti iscritti al CdLM 39
Lingua e Cultura Italiana per
stranieri

Tirocinio
formativo (II
Ciclo CdLM 39)

Universiteti I
Shkdres “Luigj
Gurakuqi” Scutari

2

2

2x6+2x
3=18

Armenia

Yerevan State
University Yerevan

1

/

6

Scienze
umanistiche/Giornalismo/Scie
nze sociali

Studio/Ricerca
tesi
(I, II e III ciclo)

Cile

Universidad de
Concepción Concepción

3

/

3x6=18

Scienze/Scienze Biologiche

Studio/Ricerca
tesi
(II e III ciclo)

Beijing
Jiaotong
University –
Pechino

2

/

2x6=12

Economia

Ricerca Tesi (III
ciclo)

Tsinghua
University Pechino

2

/

2x6=
12

Economia

Ricerca tesi
(III ciclo)

Cina

3

Georgia

Ivane
Javakhishvili
Tbilisi State
University Tbilisi

1

/

6

Scienze
umanistiche/Archeologia/Scie
nze sociali/Antropologia

Studio//Ricerca
tesi
(I-II-III ciclo)

Giordani
a

Princess
Sumaya
University for
Technology Amman

3

/

3x6=
18

Engineering and Computer
Science

Studio/Ricerca
tesi
(II-III ciclo)

Ben-Gurion
University of
the Negev –
Be'er Sheva

2

/

2x6=
12

Biologia

Studio/Ricerca
tesi
(I-II-III ciclo)

Hebrew
University of
Jerusalem Gerusalemme

1

/

6

Scienze umanistiche

Studio//Ricerca
tesi
(I-II-III ciclo)

Université Cadi
Ayyad –
Marrakech

1

/

6

Tutte le aree

Studio/Ricerca
tesi
(I, II e III ciclo)

Institut
Agronomique
et Vétérinaire
Hassan II –
Rabat

1

/

6

Scienze veterinarie

Studio//Ricerca
tesi
(II e III ciclo)

Université
Abdelmalek
Essaadi –
Tetouan

1

/

6

Chimica/Biologia/Scienze
umanistiche

Studio//Ricerca
tesi
(I-II-III ciclo)

Borys
Grinchenko
Kyiv
University Kiev

1

/

6

Lingue/Economia

Studio//Ricerca
tesi
(I-II ciclo)

Israele

Marocco

Ucraina

4

Mariupol State
University Mariupol

1

/

6

Scienze Politiche

Studio/Ricerca
tesi
(II ciclo)

V.N. Karazin
Kharkiv
National
University Kharkiv

1

/

6

Lingue/Economia

Studio/Ricerca/R
icerca tesi
(I-II ciclo)

Taras
Shevchenko
National
University of
Kiev - Kiev

1

/

6

Fisica

Studio/Ricerca
tesi
(II ciclo)

Odessa
National I.I.
Mechnikov
University
(ONU) Odessa

1

/

6

Fisica

Studio/Ricerca
tesi
(II ciclo)

3. L’assegnazione delle borse di mobilità Erasmus+ International Credit Mobility (ICM – Erasmus+
KA107) finanziate dall’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE a valere sul programma POR
FSE Sicilia 2014-2020, Asse III “Istruzione e Formazione” per studio e tirocinio, per il Paese
Giordania, è subordinata alla stipula della relativa Convenzione di finanziamento. Nessuna
pretesa potrà essere avanzata dagli eventuali assegnatari nel caso in cui la citata Convenzione
non dovesse essere sottoscritta da INDIRE.
4. Qualora su un singolo Paese vi sia più di una sede disponibile, e ove vi siano più candidature
rispetto ai posti disponibili per una specifica sede, si procederà ad assegnare le borse previste per
le altre sedi alla sede con più candidature, nella misura massima dei posti messi a bando per il
Paese.
5. Ai candidati che, in base alla graduatoria finale risultino idonei al finanziamento ma non
assegnatari di alcuna sede, gli uffici, su indicazione della Commissione, potranno proporre
un'altra sede fra le destinazioni residue e per le quali i candidati possiedano i requisiti specifici
richiesti dalla sede di destinazione.
Art. 2 - Destinatari e requisiti generali di ammissione
1. Sono ammessi alla selezione gli studenti in possesso dei seguenti requisiti generali:
A) per
le
mobilità:
A.1) Erasmus+ Studio: essere regolarmente iscritti a tempo pieno (nella durata normale del
CdS) ad un Corso di Laurea Triennale (I ciclo), Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a
Ciclo Unico (II ciclo), Dottorato di ricerca (III ciclo), al momento della candidatura all’A.A.
2021-22;
A.2)
per
le
mobilità
Erasmus+
Traineeship:
- STUDENTI: essere regolarmente iscritti a tempo pieno (nella durata normale del
CdS), ad un Corso di Laurea Triennale (I ciclo), Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a
Ciclo Unico (II ciclo), Dottorato di ricerca (III ciclo), al momento della candidatura all’A.A.
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2021-22;
- LAUREANDI: Sono da considerarsi laureandi gli studenti che conseguiranno il titolo finale
entro Marzo 2022. Tali candidati possono presentare la loro candidatura e devono essere
iscritti nell’A.A.2020/2021 all’ultimo anno di un Corso di Laurea Triennale (I ciclo), Laurea
Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico (II ciclo). Pertanto, possono essere selezionati
ed essere “assegnatari” di Borsa anche se conseguiranno il titolo prima della pubblicazione
delle graduatorie e dello svolgimento del periodo di mobilità.
B) competenza linguistica (cfr. art. 10) richiesta dalle Università partner in cui si intende
effettuare il periodo di mobilità, così come specificato all’All. 1 al presente bando;
C) non aver già usufruito del numero massimo di mesi di mobilità consentito dal Programma
Erasmus+ nel proprio ciclo di studio (massimo 12 mesi per ciascun ciclo di studio; massimo 24
mesi per la Laurea Magistrale a Ciclo Unico). I periodi di Mobilità Erasmus+ ICM si sommano
a quelli eventualmente già fruiti nel quadro del programma Erasmus+ con università
europee.
2. Non sono ammessi alla selezione gli studenti che, al momento della candidatura, risultino iscritti
per un numero di anni superiore alla durata normale del proprio CdS (c.d. “fuori corso”).
3. Gli studenti assegnatari, prima della partenza, devono aver rinnovato l’iscrizione all’A.A. 2021/22
ed aver effettuato il pagamento della relativa tassa, pena la decadenza della borsa. Sono esentati dal
rinnovo dell’iscrizione soltanto i laureandi per le mobilità Erasmus+ Traineeship (si veda sopra
Art.2, comma 1, lett. A.2).
4. Gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, in caso di assegnazione di
borsa Erasmus+ ICM, dovranno regolarizzare la propria posizione (rinnovo del permesso di
soggiorno, visto, ecc.) prima della partenza e per tutta la durata del periodo di mobilità all’estero. In
ogni caso, non saranno ammessi alla selezione gli studenti residenti nel paese in cui si intende svolgere
la mobilità Erasmus+ ICM.
5. Gli studenti selezionati dovranno obbligatoriamente effettuare la mobilità durante il Corso di studio
al quale appartengono al momento della presentazione della candidatura.
6. Per le mobilità Erasmus+ Studio non potranno essere accolte le candidature degli studenti che
sosterranno il proprio esame di Laurea nella sessione straordinaria di marzo 2022, se considerata come
ultima sessione straordinaria per l’A.A. 2020/21, in quanto verrebbe meno il requisito obbligatorio
dell’iscrizione all’A.A. 2021/22 al momento della partenza.
7. L’Università di Messina garantisce parità di trattamento tra uomini e donne.
Art. 3 - Requisiti specifici
1. Per partecipare al presente Bando è necessario essere in possesso dei requisiti specifici così come
indicato nell’All.1 per ciascuna Istituzione di destinazione.
Art. 4 – Scelta delle destinazioni
1. Ciascun candidato potrà scegliere una sola sede in funzione del Corso di Studio di appartenenza
e sulla base dell’offerta didattica disponibile (si veda All.1).
In fase di candidatura, si raccomanda allo studente di definire una bozza di Learning Agreement con
il Referente per la mobilità internazionale del CdS a cui è iscritto (o Commissione per la mobilità
Internazionale di Dipartimento, ove istituita), con il supporto tecnico dell’Unità Operativa
Cooperazione e Didattica Internazionale. L'elenco dei Referenti per la mobilità internazionale divisi
per CdS è disponibile al seguente link: https://www.unime.it/it/international/referenti-lamobilit%C3%A0-internazionale-del-corso-di-studio. I candidati avranno cura di verificare di
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essere in possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici di cui agli artt. 2-3 del presente
Bando.
Art. 5 – Informazioni Generali
1. Nell’ambito del programma Erasmus+ ICM, la mobilità per studio consente di effettuare
soggiorni all’estero per un periodo non inferiore a tre mesi (90 giorni), la mobilità per tirocinio
consente di effettuare soggiorni all’estero per un periodo non inferiore ai 2 mesi (60 giorni).
2. Nell’ambito del presente bando la durata della mobilità per studio è fissata ad un massimo di 6
mesi, quella per tirocinio ad un massimo di 3 mesi, come da tabella all’Art.1.
3. Nel caso in cui il numero di domande fosse inferiore al numero di mobilità messe a bando,
potranno essere assegnati prolungamenti in accordo con l’assegnatario e la sede ospitante e
comunque entro i limiti stabiliti dal Programma Erasmus+, dal presente bando ed entro il budget
disponibile per Paese.
4. L'intero periodo di mobilità all'estero (durata iniziale sommata all'eventuale proroga) deve essere
continuativo. Le mobilità relative al presente bando potranno svolgersi a partire dal 1 Febbraio 2022,
compatibilmente con i calendari didattici delle sedi ospitanti, e dovranno necessariamente
concludersi entro il 31 Luglio 2022.
5. I periodi di mobilità pregressi o in corso nell’ambito del Programma Erasmus+, dovranno essere
indicati all'interno della domanda di candidatura online.
Art. 6 - Attività ammesse durante la mobilità
1. Durante il periodo di mobilità per studio (Erasmus+ Studio) presso l’Università ospitante, lo
studente può frequentare corsi di studio a tempo pieno presso le Università ospitanti e sostenere
esami, conseguendo i relativi crediti formativi universitari (CFU); effettuare attività finalizzate alla
stesura della tesi di laurea/dottorato.
N.B. Gli studenti che volessero partecipare al Bando Erasmus+ ai soli fini della ricerca tesi sono
tenuti a verificare preventivamente la fattibilità del proprio progetto di ricerca con il Referente per
la mobilità internazionale del proprio CdS (ovvero, in casi eccezionali, con il Coordinatore del
Corso di Laurea/Responsabile dell’Accordo Erasmus). Resta inteso che le Università ospitanti
valuteranno, in ultima istanza, l’ammissione o meno di ciascun candidato per l’attività di ricerca
tesi.
2. Durante le mobilità per tirocinio (Erasmus+ Traineeship) si possono svolgere le seguenti
attività: tirocini formativi e di orientamento professionale, tirocini curriculari, attività di ricerca tesi.
L’attività svolta nell’ambito dell’Erasmus+ Traineeship può sostituire, quindi, a tutti gli effetti il
“Tirocinio Curriculare” e prevedere il conseguimento di CFU curriculari, oppure può essere
riconosciuta come tirocinio ex post e comportare l’attribuzione di CFU aggiuntivi (extra curriculari)
non utili al conseguimento del titolo ma riportati nel Diploma Supplement.
3. Gli studenti otterranno il riconoscimento accademico delle attività svolte all’estero, secondo
quanto stabilito dal Regolamento d’Ateneo “Riconoscimento dei periodi di mobilità all’estero”
(Decreto Rettorale n. 83 del 17.01.2018), a condizione che abbiano svolto tali attività con profitto.
A tal fine, ciascuno studente assegnatario di borsa di mobilità dovrà concordare con il Referente per
la mobilità internazionale del CdS a cui è iscritto (o Commissione per la mobilità Internazionale di
Dipartimento, ove istituita), un programma di studi (Learning Agreement, cfr. art. 6 del
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Regolamento), che andrà chiaramente definito prima della partenza, in accordo con ciascuna sede
ospitante (cfr. All. 1).
N.B. Gli studenti dovranno comunque rispettare le procedure, eventuali specifiche e le scadenze
fissate dal Dipartimento cui afferisce il proprio CdS (info disponibili su siti web di dipartimento).
4. Tutte le attività superate con profitto e inserite nel Learning Agreement devono essere
riconosciute nella carriera degli studenti. Gli studenti possono rifiutare i voti degli esami sostenuti
e superati all’estero esclusivamente prima che siano registrati nel Transcript of Records (ToR),
solo se questa facoltà è prevista negli ordinamenti universitari delle mete Erasmus+ ICM. Una
volta inseriti nel ToR, gli esami superati saranno riconosciuti e inseriti in carriera in modo automatico
secondo le procedure descritte nel summenzionato Regolamento.
Art. 7 - Programma di studi all'estero
1. Gli studenti definiranno l’attività di studio/ricerca per il periodo di mobilità all'estero con il
Referente per la mobilità internazionale del CdS a cui sono iscritti (o Commissione per la mobilità
Internazionale di Dipartimento, ove istituita), con il supporto tecnico dell’Unità Operativa
Cooperazione e Didattica Internazionale di concerto con l'Università straniera, tramite la
compilazione del “Learning Agreement for Studies”/“Learning Agreement for Traineeships”
debitamente compilato e firmato dallo studente, dal Referente per la mobilità internazionale del
proprio CdS e - ove possibile (fortemente consigliato) - dal Referente per la mobilità internazionale
dell’Università prescelta. Gli studenti che intendono fare attività di ricerca e i dottorandi dovranno
ottenere, oltre all’approvazione del Learning Agreement, anche una pre-accettazione della proposta
di ricerca dal proprio supervisore presso UniME in accordo con il supervisore dell’Università
ospitante.
2. Il periodo di studio/tirocinio all'estero costituisce parte integrante del percorso didattico di ogni
studente e gode del pieno riconoscimento accademico.
3. Durante tutto il periodo in Erasmus, lo studente NON potrà:
o Seguire corsi e sostenere esami presso UniME;
o Laurearsi.
Art. 8 - Equiparazione degli studi e dei servizi
1. Gli studenti vincitori di borsa di studio Erasmus+ ICM godono dello "status" di studente Erasmus,
beneficiando dei seguenti diritti:
o presso la sede ospitante: esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione (salvo contributi
specifici richiesti); estensione della copertura assicurativa di Ateneo per responsabilità civile
e infortuni durante l'espletamento all'estero delle attività di studio/ricerca tesi;
o presso UniME: riconoscimento del periodo di studio svolto, ai sensi del Regolamento
d’Ateneo “Riconoscimento dei periodi di mobilità all’estero”.
2. I diritti e i doveri degli studenti Erasmus sono riportati nella “Carta dello studente Erasmus”,
disponibile al seguente link:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus/files/files/resources/charteritaly_it.pdf
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Art. 9 - Contributi Economici per mobilità presso Paesi Partner del programma
1. Le borse di mobilità Erasmus+ ICM per studio e tirocinio finanziate dalla Commissione
Europea devono intendersi quale contributo per i costi di mobilità supplementari (viaggio,
alloggio, differente costo della vita) e non coprono, pertanto, l’intero costo del soggiorno di
studio all’estero.
2. Il contributo alla mobilità è legato all’effettiva partecipazione alle attività di studio/tirocinio e
verrà erogato nel modo seguente:
- borsa di studio mensile pari a € 700,00, di cui:
il 70% dell’importo totale, all’inizio della mobilità, a seguito dell’invio della “Conferma di
Arrivo” da parte dell’Università ospitante;
il restante 30% calcolato in base ai giorni di permanenza certificati dall’Università ospitante al
rientro, previa presentazione della documentazione richiesta;
- contributo per spese viaggio, il cui importo totale verrà erogato all’inizio della mobilità,
contestualmente al 70% dell’importo totale della borsa di studio, sulla base della distanza
chilometrica fra la città di partenza e la città di destinazione come stabilito dal Distance
Calculator
elaborato
da
EACEA
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm) secondo la seguente tabella:
Distanze
Tra 0 e 99 km
Tra 100 e 499 km
Tra 500 e 1999 km
Tra 2000 e 2999km
Tra 3000 e 3999 km
Tra 4000 e 7999 km
≥ 8000 km

Importo
€20
€180
€275
€360
€530
€820
€1500

3. Lo studente assegnatario che non abbia effettivamente trascorso all'estero almeno 3 mesi
(mobilità Erasmus+ Studio) o 2 mesi (mobilità Erasmus+ Traineeship) dovrà restituire interamente
la borsa mobilità Erasmus+ ICM (ad esclusione dei casi in cui l’interruzione sia dovuta a
documentata cause di forza maggiore e tempestivamente comunicata all’U.Op. Cooperazione e
Didattica Internazionale di UniME).
4. La Commissione Europea stanzia inoltre annualmente un importo aggiuntivo finalizzato alla
concessione di borse di entità superiore destinate agli studenti con bisogni speciali. Gli studenti che
intendessero richiedere tali finanziamenti possono rivolgersi all’Unità op. Servizi disabilità/dsa (email: servizi.dd@unime.it) che, di concerto con l’Unità Operativa Cooperazione e Didattica
Internazionale, supporterà gli studenti per la finalizzazione della candidatura e la richiesta dei
contributi aggiuntivi.
5. Al termine del periodo di mobilità, tutti i contributi economici verranno adeguati alla effettiva
durata del periodo, calcolato in base ai giorni di permanenza certificati dall’Università ospitante.
Verrà richiesta la restituzione di eventuali somme percepite e non dovute, secondo le modalità
comunicate dall’Unità Operativa Cooperazione e Didattica Internazionale.
9

6. L’erogazione della borsa Erasmus+ Studio ed Erasmus+ Traineeship per il III Ciclo non è
cumulabile con la maggiorazione della borsa assegnata ai dottorandi per i periodi di soggiorno
estero, ma è compatibile con il contributo alle spese di soggiorno estero riconosciuto ai dottorandi
che non usufruiscono di borsa autorizzati dal Collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca
all’estero per periodi superiori a 15 giorni, nel rispetto del Regolamento del Dottorato di Ricerca
presso l’Università degli Studi di Messina (Decreto Rettorale n. 1015 del 3 Maggio 2016).
Relativamente ai dottorandi fruitori di borse regionali di dottorato finanziate con fondi
regionali FSE Sicilia, l’assegnazione delle borse di mobilità Erasmus+ International Credit Mobility
(ICM – Erasmus+ KA107) è subordinata alla verifica di compatibilità in relazione alle regole
dettate dal Programma di Finanziamento.
Art.10 - Modalità di presentazione della Candidatura e scadenza del Bando
1. CANDIDATURE PER ERASMUS+ STUDIO ED ERASMUS+ TRAINEESHIP (STUDENTI)
a. Gli studenti interessati a partecipare dovranno compilare, pena l’esclusione, la
candidatura online tramite la piattaforma ESSE3 entro le ore 23:59 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando. Oltre tale termine il
sistema non sarà più accessibile. Non è richiesta la consegna della candidatura in formato
cartaceo.
b. Nella candidatura dovrà essere indicata:
i. la competenza linguistica: la conoscenza della lingua straniera che potrà essere
documentata attraverso una delle seguenti modalità: superamento dell’esame di
lingua previsto dal proprio corso di studi (con attestazione del Docente titolare
del corso, riportante il livello di conoscenza acquisito secondo la classificazione
europea); Certificazioni linguistiche rilasciate dal CLA/CLAM (Centro
Linguistico d’Ateneo), con la specifica del livello di conoscenza acquisito
secondo
la
classificazione
europea;
Certificazioni
internazionali;
Autocertificazione;
ii. l’eventuale partecipazione a precedenti periodi di mobilità nell’ambito del
programma Erasmus;
iii. Learning Agreement già approvato dai Referenti per la mobilità internazionale
del CdS a cui il candidato è iscritto (o Commissione per la mobilità Internazionale
di Dipartimento, ove istituita). N.B. per gli studenti che intendono svolgere un
periodo di ricerca e per i dottorandi è richiesta anche la pre-accettazione della
ricerca proposta (Research Proposal);
iv. SOLO PER I DOTTORANDI: l’autorizzazione del Collegio Docenti di
riferimento per lo svolgimento del periodo all’estero ai sensi del Regolamento del
Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Messina (Decreto Rettorale
n. 1015 del 3 Maggio 2016);
v. Eventuali bisogni ed esigenze speciali adeguatamente motivati.
2. CANDIDATURE PER ERASMUS+ TRAINEESHIP (LAUREANDI)
a. I Laureandi interessati a partecipare alla mobilità Erasmus+ Traineeship che non sono
regolarmente iscritti all’A.A. 2021/22 e che quindi non possono compilare la candidatura
online tramite la piattaforma ESSE3, dovranno inviare, pena l’esclusione, la candidatura
esclusivamente dal proprio account e-mail istituzionale (@studenti.unime.it) al seguente
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indirizzo e-mail: protocollo@unime.it inserendo in oggetto “Candidatura Bando
Erasmus+ ICM II semestre a.a. 2021/22 - C.A. “Unità Operativa Cooperazione e
Didattica Internazionale” entro le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando.
b. La candidatura dovrà essere corredata dai seguenti documenti (tutta la modulistica è
disponibile al seguente link https://www.unime.it/it/international/documenti-eregolamenti):
i. Application Form;
ii. Documento di identità in corso di validità;
iii. Learning Agreement for Traineeship, debitamente compilato e firmato dallo
studente, dal Referente per la mobilità internazionale del proprio CdS e - ove
possibile (fortemente consigliato) - dal Referente per la mobilità internazionale
dell’Università prescelta;
iv. la competenza linguistica: la conoscenza della lingua straniera che potrà essere
documentata attraverso una delle seguenti modalità: superamento dell’esame di
lingua previsto dal proprio corso di studi (con attestazione del Docente titolare
del corso, riportante il livello di conoscenza acquisito secondo la classificazione
europea); Certificazioni linguistiche rilasciate dal CLA/CLAM (Centro
Linguistico d’Ateneo), con la specifica del livello di conoscenza acquisito
secondo
la
classificazione
europea;
Certificazioni
internazionali;
Autocertificazione.
c. Non è consentito presentare più di una candidatura ed esprimere preferenze per sedi di
destinazione afferenti ad un’area scientifico disciplinare diversa da quella di
appartenenza al proprio percorso di studi.
3. Saranno automaticamente escluse dalla selezione le candidature non pervenute nei tempi e nei
modi stabiliti dal presente bando.
4. La domanda di candidatura costituisce una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46 DPR
28.12.2000 n. 445), pertanto le dichiarazioni mendaci, oltre a comportare l’esclusione dalla
selezione e la decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di
dichiarazione non veritiera, sono penalmente sanzionate a norma dell’art 76 del DPR 28.12.2000
n. 445.
5. L'Università non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore e relativi all’inoltro della domanda.
6. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione implica l'accettazione da parte
del candidato delle norme contenute nel presente bando e nelle citate norme e regolamenti. La
partecipazione alla procedura implica, come acquisito in via preventiva, il consenso al rilascio
dei documenti presentati e degli atti della procedura, nel caso di richiesta da parte degli altri
concorrenti, ai sensi della normativa in materia di accesso agli atti.
7. Tutta la documentazione relativa al presente Bando ed eventuali aggiornamenti e/o ulteriori
specificazioni verranno rese disponibili sul sito web di Ateneo all’indirizzo:
http://www.unime.it/it/international.
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Art. 11 - Criteri di selezione delle candidature
1. La selezione verrà effettuata da apposita Commissione, sulla base della valutazione della carriera
accademica dei candidati, secondo le formule per il calcolo del punteggio di merito allegate al
presente Bando (All. 2) e secondo quanto stabilito all’Art.1, c.3, 4 e 5 del presente Bando.
2. La valutazione della carriera avverrà sulla base dei dati presenti in ESSE3 (database delle carriere
studenti) alla data di scadenza del Bando. Gli studenti a conoscenza di eventuali errori o ritardi nella
registrazione degli esami sostenuti sono tenuti a richiedere la regolarizzazione della propria carriera
rivolgendosi alla Segreteria studenti e/o alla Struttura Didattica competente, prima di compilare il
modulo di candidatura.
3. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età.
4. La graduatoria finale sarà approvata dalla Commissione Erasmus d’Ateneo.
Art.12 - Graduatorie e accettazione della borsa Erasmus+ ICM
1. Le graduatorie con le assegnazioni delle sedi saranno pubblicate sul sito
http://www.unime.it/it/international. Tale pubblicazione ha valore di pubblicità legale, ai sensi del
Codice dell’Amministrazione digitale (D. Lgs. 235/2011) e avrà valore di notifica per tutti i candidati
assegnatari. Sarà cura dello studente prendere visione della graduatoria.
2.
a. Gli studenti che risulteranno assegnatari della borsa Erasmus+ ICM dovranno far
pervenire la loro accettazione o rinuncia alla stessa attraverso la piattaforma ESSE3
entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria di merito.
b. I Laureandi che risulteranno assegnatari della borsa Erasmus+ ICM e che hanno inviato
la loro candidatura tramite il Protocollo d’Ateneo, dovranno far pervenire la loro
accettazione o rinuncia alla stessa inviando un’e-mail esclusivamente dal proprio
account
istituzionale
(@studenti.unime.it)
al
seguente
indirizzo
protocollo@unime.it e per conoscenza a progetti.erasmusicm@unime.it, inserendo
in oggetto “Selezione Bando Erasmus+ ICM”, entro il quinto giorno successivo alla
pubblicazione della graduatoria di merito.
c. Gli assegnatari che non rispetteranno i termini per la comunicazione dell’accettazione
saranno automaticamente esclusi dalle graduatorie, quali rinunciatari senza
giustificato motivo, perdendo ogni diritto alla mobilità in corso.
3. In caso di rinuncia e/o decadenza da parte dell’assegnatario, la destinazione resasi disponibile
sarà assegnata agli studenti idonei non assegnatari che posseggano i requisiti specifici richiesti dalla
sede ospitante, secondo l’ordine della graduatoria, nel rispetto dei criteri indicati nel presente Bando.
4. L’accettazione non garantirà allo studente di poter partire: occorrerà che l’Università
ospitante confermi esplicitamente di poterlo accogliere.
5. Sarà cura dell’Unità Operativa Cooperazione e Didattica Internazionale comunicare i nominativi
degli studenti assegnatari (“Nomination”) alle Università di destinazione.
Art. 13 - Copertura Assicurativa
1. Gli studenti in mobilità sono coperti da una polizza assicurativa, a carico di UniME, per gli
infortuni e della responsabilità civile, valida per tutto il periodo all’estero, nell’esclusivo svolgimento
dell’attività prevista nel proprio piano di studio.
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2. Eventuali ulteriori coperture assicurative richieste dalla sede ospitante saranno, invece, a carico
dello studente.
3. Lo studente dovrà stipulare, prima della partenza, un’assicurazione sanitaria privata valida nel
paese di destinazione o avviare le pratiche per l’estensione del SSN durante il periodo di permanenza
all’estero (per informazioni sul diritto o meno all’assistenza sanitaria durante un soggiorno o la
residenza
in
un
qualsiasi
Paese
del
mondo
visitare
il
sito
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=897&area=Assistenza%20sanit
aria&menu=italiani).
4. È fortemente raccomandata la stipula di un’assicurazione per responsabilità civile privata.
Art. 14 - Informativa ai Sensi del Decreto Legislativo n. 101/2018
1. In conformità a quanto disposto nell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento
Generale sulla protezione dei dati personali” (GDPR), l’Università tratterà i dati personali
nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, esclusivamente per lo svolgimento della presente
procedura di selezione e per l’attuazione del programma Erasmus+. È consentito il trattamento dei
dati conferiti per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico, nonché per ottemperare a
provvedimenti eventualmente emessi dall’Autorità giudiziaria, ovvero da altri Enti e/o Autorità
amministrative.
2. Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti n.1, 98122
Messina, e-mail: protocollo@pec.unime.it.
3. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata
esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle
mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza,
pertinenza e necessità.
4. I dati potranno essere comunicati alle Università che accoglieranno i candidati valutati idonei a
svolgere un periodo di mobilità presso le loro sedi ed all’Agenzia Nazionale Erasmus INDIRE, ente
finanziatore del progetto, nonché ad altri eventuali Enti il cui coinvolgimento è necessario poiché
previsto dalla normativa vigente ai fini dell’attuazione del programma di cui al presente bando.
5. I dati saranno conservati per il periodo necessario allo svolgimento della procedura e
all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
6. In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare i diritti di cui agli artt. 15 e
ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione, la limitazione nonché il diritto di opporsi al trattamento. Resta salvo il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
7. L'informativa
è
disponibile
nella
sezione
privacy
dell'Ateneo,
https://www.unime.it/it/ateneo/privacy, e fa parte integrante del presente bando. Con la
sottoscrizione della domanda di partecipazione, il candidato da atto di aver preso visione della
suddetta informativa.
Art. 15 - Responsabile del Procedimento
1. Il Responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. ii., è la dott.ssa Francesca
Scribano, Responsabile dell’Unità Operativa Cooperazione e Didattica Internazionale
(fscribano@unime.it tel.090/6768539).
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2. Tutte le informazioni e la modulistica correlata al presente Bando saranno pubblicate e
costantemente aggiornate sul sito di UniME al link http://www.unime.it/it/international.
Per ulteriori informazioni contattare U. Op. Cooperazione e Didattica Internazionale
progetti.erasmusicm@unime.it
Il presente Bando viene pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo.
IL RETTORE
Prof. Salvatore Cuzzocrea
Firmato digitalmente da: Salvatore Cuzzocrea
Motivo: Rettore
Luogo: Università degli Studi di Messina
Data: 08/11/2021 17:21:07

Allegati al bando:
All.1 – Elenco sedi e requisiti specifici
All.2 – Formule per il calcolo del punteggio di merito
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