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I L    

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTE 

RAVVISATA 

il regolamento n. 1288 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento e del  Consiglio 
europei che istituisce Erasmus+ programma dell’Unione nel campo dell’istruzione, 
la formazione, la gioventù e lo sport; 

la Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) 2014/2020 assegnata alla 
Scuola Superiore Mediatori Linguistici di Napoli – IUM ACADEMY 
SCHOOL 

la Guida al Programma Erasmus+ ; 

  Il Manuale di Mobilità Internazionale per gli Studenti 

le Disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2018/2019 ed i 
successivi aggiornamenti; 

pertanto l’opportunità di procedere alla selezione degli studenti per 
l’assegnazione delle borse di mobilità Erasmus+ a fini di studio per l’anno 
20 /20  

D E C R E T A 

l’emanazione del Bando Erasmus+ ai fini di studio per l’a.a. 20 /20 , il cui 

dispositivo e l’elenco delle destinazioni disponibili, allegati alla presente, ne 

costituiscono parte integrante. 



AVVISO DI SELEZIONE BORSE ERASMUS+       
per mobilità a fini di studio  A.A.20 /20  

ARTICOLO 1 

E’ indetta, per l’anno accademico 20 20 , una selezione per l’assegnazione di borse di  
mobilità Erasmus+ per studenti universitari a fini di studio presso Università europee partner per 
svolgere le seguenti attività: 

frequentare corsi e sostenere i relativi esami;

preparare la tesi;

svolgere attività di ricerca, laboratorio, previste dall’ordinamento degli studi.

E’ allegato al presente avviso, e ne forma parte integrante, l’elenco di tutti gli accordi con Università 
partecipanti al programma Erasmus+ ed i relativi scambi attivati per l’anno 20 /20 . 

Si precisa che tale selezione è sotto condizione, in quanto tutte le attività ed i relativi finanziamenti 
previsti dal presente avviso sono subordinati alla stipula dell’accordo finanziario Erasmus+ 20 /  tra 
la Scuola Superiore mediatori linguistici IUM ACADEMY SCHOOL e l’Agenzia Nazionale Erasmus+. 

ARTICOLO 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’anno accademico corrente al   
corso di studi della Scuola Superiore Mediatori Linguistici IUM ACADEMY SCHOOL di Napoli,  con  la 
sola eccezione degli studenti iscritti al I anno. 
Il Programma Erasmus+  prevede  che  uno  studente  possa  ricevere  più  volte  la  borsa  Erasmus  
per  un massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studi, indipendentemente dal numero e dal tipo di 
mobilità  (a fini  di studio e/o a fini di tirocinio). 

E’  obbligatorio   per  ciascun   candidato  avere   attivato   la  casella   di 
posta elettronica che costituirà per tutte le comunicazioni del caso, l’unico 
strumento utilizzato. 

ARTICOLO 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione potrà essere compilata a partire dal 3/20   su apposito modulo 
scaricabile dal sito www.iumna.it che dovrà essere stampato, sottoscritto e consegnato a mano in 
segreteria entro e non oltre le ore  12.00 del  09/04/20  

ARTICOLO 4 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI DEL CONCORSO 

Il presente avviso di selezione sarà reso pubblico mediante affissione all’albo presso la 
segreteria studenti. 

Il presente avviso, unitamente a tutte le informazioni utili per gli studenti, è altresì pubblicato 
nelle pagine Erasmus+ del sito web della SSML  www.iumna.it . 



 
ARTICOLO 5 - SELEZIONE 

La selezione è di esclusiva competenza della Direzione che, dopo aver preventivamente fissato 
specifici criteri di selezione  per  merito,  competenza  linguistica  e  motivazione,  procederà  
alla  valutazione e  alla conseguente formulazione delle graduatorie. 

ARTICOLO 6 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE – ACCETTAZIONE 
DELLA BORSA ERASMUS 

La graduatoria verrà affissa all’albo a decorrere dal /0 /20 . 

A decorrere dal 0 /20  ed entro le ore 12.00 del /05/20  gli 
studenti vincitori dovranno  esercitare in forma scritta il diritto di accettazione o rinuncia 
alla borsa presso la segreteria studenti, in particolare presso i referenti amministrativi 
Erasmus+, ovvero presso i promotori degli scambi. Le schede di accettazione devono essere 
compilate in ogni parte, datate e firmate dal promotore dello scambio e dallo studente. 

Una volta formalizzata l’accettazione della borsa Erasmus+, la destinazione non potrà essere 
modificata. Le destinazioni per cui non c’è stata assegnazione e/o accettazione in prima battuta 
verranno assegnate agli studenti idonei in graduatoria.  

Lo studente che, per qualsivoglia motivo, non si presentasse nei termini prescritti per la 
formalizzazione dell’accettazione sarà considerato rinunciatario; in tal caso si procederà allo 
scorrimento della graduatoria. 

Si fa presente che, laddove i termini per le procedure di nomination e application per il I semestre 
siano scaduti o in imminente scadenza, le borse disponibili sono da intendersi per il solo secondo 
semestre. 

ARTICOLO 7 - SCORRIMENTI DELLE GRADUATORIE ED ASSEGNAZIONE BORSE 
RESIDUE 

Decorso il termine per l’accettazione, la Direzione, secondo le modalità prestabilite, provvederà ad 
eventuali scorrimenti di graduatoria e ad assegnare eventuali borse residue. In tal caso, il nuovo 
termine di accettazione da parte degli studenti è fissato al 0 /06/20 . 

Ulteriori successivi scorrimenti potranno avvenire solo per mobilità da svolgersi nel secondo 
semestre. Il termine ultimo per l’accettazione degli studenti per questi ulteriori scorrimenti è fissato, 
compatibilmente con le scadenze previste dalle Università partner, improrogabilmente al 1 /06/20  

ARTICOLO 8 – CONOSCENZA LINGUISTICA 

È indispensabile che gli studenti vincitori di borsa abbiano una buona conoscenza della lingua straniera 
nella quale saranno tenuti i corsi presso le università ospitanti. Tale conoscenza linguistica va 
opportunamente documentata. 

A) Laddove specificatamente indicato, gli studenti devono attenersi al tipo di
certificazione richiesta dalle università ospitanti; gli studenti sono tenuti a verificare
quanto indicato nelle tabelle relative  agli scambi attivati per dipartimento allegate al
presente avviso e a consultare la pagina web del sito www.iumna.it ed i siti web dei
singoli Atenei europei.

B) Diversamente, la conoscenza linguistica deve essere dimostrata attraverso i seguenti
documenti:

1. certificazione rilasciata da enti e/o istituzioni internazionali (e.g. IELTS, TRINITY,
TOEFL, DELF, DELE, ZD, ZDfB);

2. attestato della conoscenza linguistica rilasciato da università estere presso cui lo



studente ha svolto un periodo di studi Erasmus+. 

Inoltre, come supporto agli studenti in partenza e dopo la firma del contratto la Commissione Europea 
fornisce corsi di lingua on line. 

   ARTICOLO 9 - DURATA DEL PERIODO ERASMUS 

Il soggiorno di studi all'estero, la cui durata può variare da un minimo di 90 giorni (tre mesi), 
ovvero di un trimestre accademico, fino ad un massimo di 360 giorni (dodici mesi), dovrà 
avere inizio a partire dal  settembre 20 . 

Il periodo di studi Erasmus+ non potrà essere inferiore a 90 giorni (continuativi e 
documentati da idonea certificazione dell’istituto ospitante) pena la restituzione 
dell’intera borsa di studio e la perdita dello status di studente Erasmus+. 
La data di partenza e la durata del periodo da trascorrere all’estero devono essere stabiliti 
d’intesa con il docente promotore dell’accordo con l’Università partner e sono condizionati 
dalle date di inizio e fine dei corsi e/o di altre attività presso le differenti sedi di destinazione, 
nonché dalla durata prevista nel relativo accordo Bilaterale (riportate nelle singole tabelle 
allegate). 

In ogni caso, gli studenti che intendono studiare all’estero per un solo semestre non saranno 
finanziati per più di 5 mesi; gli studenti che intendono studiare all’estero un intero anno 
accademico non saranno  finanziati per più di 9 mesi. Sarà però possibile chiedere un 
prolungamento del periodo di studio, previo assenso del docente promotore italiano e della 
struttura ospitante. Il prolungamento sarà finanziato solo in presenza di eventuali fondi 
residui. 

ARTICOLO 10 - CONTRATTO ERASMUS 

Gli studenti vincitori - prima della partenza - dovranno sottoscrivere il contratto presso 
l'Ufficio Relazioni Internazionali nelle date e secondo le procedure che saranno pubblicate sul 
sito web.. 

L’assegnazione delle borse è condizionata dalla conferma di tutti gli 
accordi da parte delle università partner. 

Lo studente inoltre dovrà verificare di essere in possesso degli eventuali requisiti di 
ammissione richiesti dall’Università partner (per es. conoscenza certificata della lingua in cui 
sono tenuti i corsi). 

In ogni caso la decisione finale circa l’ammissione degli studenti che risulteranno 
vincitori spetta alle università partner. 

Lo studente vincitore della borsa Erasmus+, nel periodo di permanenza presso l’Università 
ospitante, non  può godere di altre borse comunitarie. 

Non partecipando, al momento, la Svizzera al Programma Erasmus +, le mobilità 
per questo paese rientrano nello Swiss-European Mobility Programme. Pertanto, 
il contributo finanziario sarà erogato agli studenti direttamente dall'Università di 
destinazione nella misura da essa stabilita. 

 ARTICOLO 11 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO 

Lo studente vincitore, prima della partenza all’estero, concorderà con la SSML e con 
l’Università ospitante un programma di studi chiaramente definito (learning agreement for 



 
studies). Al termine del periodo di studi all’estero, l’Università ospitante dovrà rilasciare allo 
studente un attestato debitamente firmato con i risultati conseguiti (transcript of records). 
La SSML IUM ACADEMY SCHOOL garantirà allo studente il riconoscimento accademico 
completo degli studi effettuati presso l’istituto ospitante, come indicati nel learning 
agreement, come parte integrante del proprio corso di studi. 

ARTICOLO 12 - SOSTEGNO FINANZIARIO 

La borsa di mobilità consiste nell’opportunità di trascorrere all’estero un periodo di studi 
riconosciuto, senza pagare le tasse di iscrizione dell’Università ospitante. L’Unione Europea, 
per favorire la mobilità, concede ogni anno un sostegno finanziario alle borse; il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha stabilito l’ammontare di ciascuna mensilità in 
base ai paesi di destinazione secondo le tabelle redatte dalla Commissione Europea: 

Gruppo 1 

Costo della vita alto 

Danimarca, Irlanda, Francia, Italia, Austria, Finlandia, Svezia, Regno 
Unito, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera € 280 

Gruppo 2 

Costo della vita medio 

Belgio,  Repubblica Ceca,  Germania,  Grecia, Spagna, Croazia, 
Cipro, Lussemburgo,  Olanda, Portogallo, Slovenia, Islanda, Turchia € 230 

Gruppo 3 

Costo della vita basso 

Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, 
Romania, Slovacchia, Macedonia € 230 

Lo studente per avere diritto alla borsa di studio dovrà aver 
superato/compiuto almeno una delle attività previste nel learning 
agreement (esami, tirocinio, lavoro di tesi) per ogni semestre trascorso 
all’estero. In caso contrario dovrà restituire l’intera borsa di studio se già 
percepita. Farà fede quanto indicato nel Transcript of Records o in 
alternativa per il tirocinio ed il lavoro di tesi quanto attestato dal docente 
che ha seguito le attività svolte dallo studente. 

Il periodo di studi Erasmus non potrà essere inferiore a 90 giorni (continuativi e 
documentati da idonea certificazione dell’istituto ospitante) pena la restituzione 
dell’intera borsa di studio e la perdita dello status di studente Erasmus. 

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DELLO STUDENTE 

Lo studente è tenuto a rispettare le disposizioni della Commissione Europea, della SSML 
indicate nella pagina Erasmus del sito web e delle Università partner in particolar modo per 
quel che concerne, i requisiti, le modalità e i termini di iscrizione. Lo studente, infine, dovrà 
provvedere regolarmente al pagamento delle tasse universitarie nei modi e nei tempi 
previsti dalla SSML IUM ACADEMY SCHOOL. 



 
ARTICOLO 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali della SSML IUM ACADEMY SCHOOL è 
responsabile di ogni adempimento inerente al presente avviso di selezione che non sia di 
competenza di altri organi così come indicato nel presente avviso. 

ARTICOLO 15  TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI 

Ai sensi , 
si rende noto che i dati personali dei candidati saranno trattati esclusivamente ai fini della 
gestione della procedura di selezione di assegnazione del contributo che tale gestione sarà 
improntata a principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. 

Il responsabile del procedimento è la sig.ra Mariateresa Fusco 

Napoli, /02/20  


