
LINEE GUIDA PER LE COMMISSIONI PER LA MOBILIA’ INTERNAZIONALE DI 

DIPARTIMENTO/SCUOLA

Di seguito vengono riportate le scadenze ed azioni previste secondo il Bando Erasmus 2020/21 DR 482 del  

17 febbraio 2020: 

1. Il 24 marzo p.v. – L’ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità trasmette alla Contact  

Person i seguenti documenti:

a. lista degli idonei in ordine di graduatoria (File A)

b. lista delle mete con posti disponibili (File B)

2. Dal  24  al  30  marzo  p.v.  entro  le  ore  12.00 –  La  Contact  Person  raccoglie  a  mezzo  e-mail 

istituzionale  da  studente@community.unipa.it (come  da  bando,  tutte  le  altre  e-mail  saranno 

inammissibili)  tutte le istanze “allegato c” da parte degli studenti IDONEI, ed esegue le seguenti 

operazioni:

a. VERIFICA che le mete inserite nell’allegato C siano comprese nel file B “lista delle mete con  

posti  disponibili”  e  che  siano  ammissibili  per  il  C.d.S.  dello  studente.

Nel  caso  di  inammissibilità  di  tutte  le  mete  indicate  (ossia  tutte  le  5  mete  non  sono 

contenute nel File B) contatta tempestivamente lo studente invitando a rettificare l’allegato 

C e a rinviarlo entro le ore 12 di giorno 30 marzo.

b. Protocolla  in  entrata  gli  allegati C  ritenuti  AMMISSIBILI  (i.e.,  almeno una  delle  5  mete 

indicate  è  contenuta  nell’allegato  B)  ed  allega  al  protocollo  la  scansione  del  modulo 

ricevuto per e-mail.

3. Dal 25 al 30 marzo p.v entro le ore 12.00 - il Docente coordinatore di meta può richiedere (sulla 

base anche di richieste degli studenti IDONEI) al partner eventuali posti aggiuntivi senza borsa. 

4. Il  31 marzo p.v. – La Contact Person trasmette alla Commissione per la mobilità internazionale di 

Dipartimento/Scuola  tutti  gli  allegati  C  pervenuti.  Al  fine  di  rendere  agevole  il  lavoro  delle 

commissioni, predispone quando indicato nel successivo punto 6.

5. Il  31 marzo p.v.  –  il  Docente Coordinatore di meta trasmette alla  Commissione per la mobilità 

internazionale di Dipartimento/Scuola tutti i posti aggiuntivi concessi dai partner.

6. Dal 31 marzo al 10 aprile p.v La Commissione per la mobilità internazionale di Dipartimento/Scuola 

si  riunisce  (anche  per  via  telematica,  cfr.  Regolamento  DR  803  -  https://bit.ly/38J3yhx)  per 

deliberare quanto segue:

a. La  Commissione  per  la  mobilità  internazionale  di  Dipartimento/Scuola  valuta  le  istanze 

(allegati  C)  in  ordine  di  graduatoria:  ad  ogni  studente  viene  assegnata  la  prima  meta  

disponibile  (contenuta  nel  File  B)  indicata  dallo  stesso  nell’allegato  C,  verificata 

l’ammissibilità  della  meta  rispetto  al  C.d.S.  dello  studente  richiedente.

La  commissione  procede,  in  ordine  di  graduatoria  (File  A),  valutando  tutte  le  

istanze/allegati C. Terminati i posti disponibili (File B) procede non valutando le ulteriori  

istanze per esaurimento delle borse/posti. Si rammenta che secondo il Bando, gli studenti 

IDONEI  che  presentando la  domanda  di  riassegnazione  (all.  C)  non  dovessero  risultare 

assegnatari di Borsa, resteranno nella graduatoria di origine (prima scelta) come IDONEI.

b. La  Commissione  per  la  mobilità  internazionale  di  Dipartimento/Scuola  delibera 

l’assegnazione dei posti con borsa.

c. La Commissione per la mobilità internazionale di Dipartimento/Scuola prende la lista degli 

idonei (punto 1, file A), cancella da questa lista tutti i vincitori con borsa deliberati al punto  

precedente (6 b).

[Copia conforme] UNPA-CLE - Prot. 24721-16/03/2020

mailto:studente@community.unipa.it


d. La Commissione per la mobilità internazionale di Dipartimento/Scuola assegna ai restanti 

idonei,  in  ordine di  graduatoria,  i  posti aggiuntivi  senza borsa,  concessi  dalle  istituzioni  

partner e comunicati dai Docenti Coordinatori di meta.

e. La  Commissione  per  la  mobilità  internazionale  di  Dipartimento/Scuola  delibera 

l’assegnazione dei posti aggiuntivi senza borsa.

7. Dal  14/04  al  17/04 –  La  Contact  Person  trasmette  all’ufficio  le  delibere  adottate  incluse  le  

graduatorie in formato excel per semplificare la pubblicazione finale da parte degli Uffici.

NOTA:  Indicazioni  per  la  Scuola  di  Medicina  e  Dipartimenti:  Biomedicina,  Neuroscienze  e  Diagnostica 

avanzata;  Discipline  Chirurgiche,  Oncologiche  e  Stomatologiche;  Promozione  della  Salute,  Materno-

Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”. 

Al fine di coordinare al meglio la procedura suesposta, la predetta commissione di Scuola dovrà essere  

convocata e deliberare  a valle  delle  commissioni  dei  Dipartimenti rappresentati.  Si  ricorda che la  data 

ultima per deliberare è giorno 10 aprile p.v.. 

Pertanto è opportuno che le Commissioni per la mobilità internazionale dei Dipartimenti si riuniscano e  

deliberano entro giorno 6 aprile p.v. al fine di consentire un sufficiente tempo per la delibera della Scuola.



BOZZA DI VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA MOBILITA’ 

INTERNAZIONALE DI DIPARTIMENTO/SCUOLA

Visto Il Bando Erasmus+ Mobilità per studio A.A. 2020/2021 emanato con D.R. n.482/2020

Vista la graduatoria degli idonei trasmessa dall’ufficio Politiche di internazionalizzazione per la mobilità

Visti i posti disponibili rimasti 

Visti gli allegati C

Visti i posti aggiuntivi ottenuti dai docenti coordinatori 

DELIBERA

Elenco studenti che hanno ottenuto il posto con borsa con allegato C abbinati con la meta

Studente A – Meta X

Studente B – Meta Y

Etc…

Elenco studenti che hanno ottenuto il posto aggiuntivo senza borsa abbinati con la meta

Studente A – Meta X

Studente B – Meta Y

Etc…


