SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE
U.O. PROGRAMMI E ORDINAMENTI DIDATTICI INTERNAZIONALI

IL RETTORE
VISTO lo Statuto vigente dell’Università degli studi di Palermo;
VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11.11.2013, che
istituisce il Programma "Erasmus+" per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;
VISTO il rilascio, da parte della Commissione Europea, dell'Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)
n 29133-LA-1-2014-1-IT-E4AKA1-ECHE, per il periodo 2014/2020;
VISTO l’esito della candidatura azione KA107 – International Credit Mobility – codice progetto 2018-1IT02-KA107-047559;
VISTO l’accordo finanziario tra l'Agenzia Erasmus+/INDIRE e l’Università degli Studi di Palermo n.
2018-1-IT02-KA107-047559 con i relativi allegati;
CONSIDERATE le Note 4/2020 del 19.06.2020 e 5/2020 del 09.09.2020 dell’Agenzia Erasmus+/INDIRE
che regolano le modalità di effettuazione della mobilità ERASMUS+ nell’eventualità di attivazione di
misure di contrasto al contagio da COVID-19;

DECRETA
l’emanazione del seguente bando:
BANDO DI SELEZIONE ERASMUS+, SETTORE ISTRUZIONE SUPERIORE ATTIVITÀ KA-107
MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE PER L’AMMISSIONE AL PROGRAMMA
ERASMUS A.A. 2020/2021 – secondo semestre

Art. 1 - Indizione
Sono indette le selezioni per il Programma Erasmus+ KA-107 – International Credit Mobility - mobilità per
studio, per l'A.A. 2020/2021, secondo semestre, presso le Università partner con le quali sono stati
sottoscritti Accordi Interistituzionali dall’Università degli Studi di Palermo (d’ora in avanti, Ateneo).
Il numero di studenti ed i periodi previsti di mobilità presso le Università partner sono indicati, distintamente
per ciascuna sede, nell’allegato B che, unitamente agli allegati A, C e D, costituisce parte integrante del
presente Bando.

Art. 2 - Contributo finanziario per la mobilità
Al fine di agevolare la mobilità per studio Erasmus+ è prevista l’erogazione - nei limiti della disponibilità
finanziaria - di un contributo alle spese.
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Al riguardo si precisa che i contributi eventualmente erogati non sono da intendersi quali borse di studio a
copertura di tutte le spese, ma devono essere considerati quali contributo alle spese di mobilità e possono non
coprire interamente il periodo previsto e riportato nell’Allegato B al presente Bando.
I suddetti contributi sono costituiti da:
A)
Contributo di mobilità
Si tratta di un importo determinato in relazione ai giorni di effettiva permanenza all'estero:
Mobilità verso paesi partner € 700 mensili.
B)
Contributo per il viaggio
Fasce chilometriche
Importo
Tra 0 e 99 KM:
€ 20,00 per partecipante
Tra 100 e 499 KM:
€ 180,00 per partecipante
Tra 500 e 1999 KM:
€ 275,00 per partecipante
Tra 2000 e 2999 KM:
€ 360,00 per partecipante
Tra 3000 e 3999 KM:
€ 530,00 per partecipante
Tra 4000 e 7999 KM:
€ 820,00 per partecipante
8000 KM o più:
€ 1.500,00 per partecipante

Art. 3 - Requisiti generali di ammissibilità
Possono partecipare al bando di selezione gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio come da
“prospetto programmi internazionali” (Allegato B). L’iscrizione all’A.A. 2020/2021 dovrà essere
formalizzata prima della partenza.
Possono partecipare al bando di selezione gli studenti:
D.M. 270/2004
•
iscritti a corsi di laurea (1° ciclo)
•
iscritti a corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico (2° ciclo)
•
iscritti a corsi di dottorato di ricerca (3°ciclo)
Gli studenti iscritti al vecchio ordinamento (D.M. 509/1999 e ante D.M. 509/1999) non possono
partecipare alla selezione concorsuale.
Per presentare la propria candidatura gli studenti devono essere iscritti regolarmente all’Ateneo, a pena di
esclusione.
Il candidato si impegna, altresì, a provvedere al rinnovo dell'iscrizione all’Università degli Studi di Palermo
per l’anno accademico nel corso del quale verrà effettuata la mobilità (A.A. 2020/2021) entro le scadenze
fissate, pena la decadenza dallo status di “Vincitore”.
Per ogni comunicazione il candidato è tenuto ad utilizzare esclusivamente la propria casella di posta
elettronica ufficiale: usernamestudente@community.unipa.it (dove per username si intende l’identificativo
utilizzato dall’utente per accedere al portale studenti).
Detta casella istituzionale di posta elettronica è l’indirizzo di riferimento per tutto l’iter della selezione
Erasmus+ studio, sia per la fase di candidatura che per le fasi successive e, qualora il candidato risulti
assegnatario di posto di mobilità, sino al rientro dalla mobilità.
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Ne consegue che non saranno accettate comunicazioni effettuate per mezzo di casella elettronica diversa da
quella sopra indicata.
Gli studenti iscritti part-time possono presentare candidatura a condizione che nel learning agreement siano
inseriti solo gli insegnamenti previsti dal regime part-time scelto o insegnamenti degli anni precedenti.
I voti privi di giudizio d’idoneità (idoneo, dispensato, convalidato, ecc.) concorrono al solo calcolo del
coefficiente di regolarità (vedi Allegato C).
Nel dettaglio:
- gli insegnamenti convalidati concorrono con i soli crediti;
- gli insegnamenti dispensati non concorrono al calcolo della media;
- le lodi non concorrono al calcolo della media
Il candidato che abbia già beneficiato dello status Erasmus nell’ambito di mobilità LLP/Erasmus o Erasmus+
Studio o Tirocinio (Placement/Traineeship) è ammissibile alla selezione purché la somma dei mesi della
mobilità di cui ha usufruito e di quella per cui si candida non superi i 12 mesi di mobilità 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 all’interno del ciclo.
Gli studenti che si candidano al presente bando non possono usufruire, nello stesso periodo in cui
beneficiano del finanziamento per il progetto Erasmus+, di altro tipo di contributo comunitario (comprese le
borse per frequentare Joint Master Degree - ex Erasmus Mundus Azione 1) o derivante da fondi UNIPA
assegnati per trascorrere un periodo di mobilità all'estero.
La mobilità Erasmus per studio non può svolgersi contemporaneamente a mobilità come Visiting Student o
Erasmus+ Traineeship.

Art. 4 - Modalità e termini per la presentazione della candidatura
Ciascuno studente può presentare una sola domanda di candidatura, esclusivamente nell’ambito del proprio
corso di laurea.
La domanda di candidatura dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo (allegato A) debitamente
compilato e sottoscritto, pena l’esclusione dalla selezione.
Il modulo richiede che lo studente dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando e di
accettarne tutte le sue condizioni. In particolare lo studente dovrà inserire l’IBAN relativo ad un conto
intestato esclusivamente allo stesso studente sul quale verranno erogati gli eventuali contributi.
Non sarà possibile procedere all’accredito di eventuali somme spettanti su IBAN relativi a: conti esteri, conti
o carte prepagate il cui beneficiario del contributo non sia l’intestatario, carte prepagate prive di codice
IBAN e carte prepagate con codici IBAN che richiedano un codice autorizzativo. Inoltre lo studente dovrà
verificare che l’IBAN comunicato non sia collegato ad una carta con limiti che non consentano il
trasferimento del contributo.
La domanda dovrà essere trasmessa, completa di tutti gli allegati previsti, in unico file formato .pdf entro le
ore 23:59.59 del giorno 22/11/2020, esclusivamente dal proprio indirizzo istituzionale (nome.cognome@
community.unipa.it), secondo le seguenti modalità in alternativa:
•

posta certificata all’indirizzo pec@cert.unipa.it

•

posta elettronica istituzionale (nome.cognome@community.unipa.it) a mail-protocollo@unipa.it
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L’oggetto dovrà riportare la seguente dicitura: “Domanda di ammissione al bando, per titoli e colloquio, per
la partecipazione al Programma Erasmus+ KA-107 - mobilità per studio, per l'A.A. 2020/2021, secondo
semestre, presso l’Università partner ______________________________________________________.
Non sono ammesse domande inviate con altre modalità o a indirizzi di posta elettronica differenti da quelli
indicati, o inoltrate dopo le ore 23:59:59 del giorno 22/11/2020, data di scadenza del presente bando. Fa fede
la data di trasmissione della e-mail. Eventuali errori nella trasmissione telematica della domanda saranno
sanabili solo se imputabili al malfunzionamento dei sistemi informatici dell’Ateneo.
Nell’Allegato B sono indicati:
•
l’elenco degli Accordi Interistituzionali con le Università partner;
•
i nominativi dei docenti coordinatori dei posti di mobilità;
•
il numero di posti disponibili per ciascun ciclo di studi;
•
la durata prevista della mobilità;
•
le eventuali limitazioni all’accesso fissate dal docente coordinatore o dai corsi di studio.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito www.unipa.it (Albo ufficiale) e sarà inoltre pubblicato al link:
https://workplace.unipa.it/mobilita/studenti-unipa-outgoing/bandi-e-graduatorie/
Alla domanda di candidatura devono essere allegati:
• curriculum vitae et studiorum;
• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
• certificato di iscrizione e copia del piano di studi con esami sostenuti (e/o eventuale
autocertificazione);
• certificato di laurea di primo livello con voti ed esami (e/o eventuale autocertificazione);
• autocertificazione della conoscenza linguistica richiesta e/o eventuali attestazioni e/o certificazioni;
• proposta di Learning Agreement (Allegato D) formulata sulla base del Prospetto delle materie a
scambio per il II semestre dell’A.A. 2020-2021 e del proprio Piano di studi.
Art. - 5 Selezione
La selezione sarà effettuata da una apposita Commissione nel periodo 24-27 novembre p.v. I candidati
dovranno presentarsi con un valido documento di riconoscimento.
Considerate le misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 i colloqui si svolgeranno in modalità TEAMS attraverso l’utenza legata all’indirizzo di posta
elettronica istituzionale.
I candidati dovranno presentarsi con un valido documento di riconoscimento.
Nel caso in cui si dovesse rendere necessario rinviare lo svolgimento dei colloqui di idoneità, la notizia del
rinvio e del nuovo calendario verrà prontamente diffusa sul medesimo link internet dell’Università di
Palermo.
Il calendario delle selezioni verrà pubblicato al seguente link:
https://workplace.unipa.it/mobilita/studenti-unipa-outgoing/bandi-e-graduatorie/
La selezione si svolgerà sulla base di:
• valutazione della conoscenza della lingua straniera;
• valutazione del curriculum vitae/studiorum del candidato;
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•

colloquio orale, finalizzato a valutare le motivazioni personali e le attitudini del candidato, l’apertura
culturale e la capacità di seguire un percorso di studio multiculturale.
L’elenco finale degli ammessi al programma sarà redatto e pubblicato sul sito internet di Ateneo dopo la
conclusione delle selezioni.
Sarà considerato vincitore il candidato posizionato utilmente nell’elenco degli ammessi in relazione al
numero di posti.
Art. 6 – Criteri di valutazione
I candidati ritenuti ammissibili saranno valutati dalla Commissione sulla base dei criteri:
a) esame della carriera accademica secondo quanto indicato nell’Allegato C;
b) conoscenza della lingua straniera;
c) colloquio motivazionale.
Art. 7 - Ammissione
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata al seguente link:
https://workplace.unipa.it/mobilita/studenti-unipa-outgoing/bandi-e-graduatorie/
Entro il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, eventuali ricorsi
dovranno essere presentati per iscritto all’attenzione del Responsabile del procedimento tramite:
• Posta raccomandata o consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di Ateneo (piano terra – Palazzo
Abatelli – Piazza Marina, 61) all’attenzione della Dott.ssa Valeria Floriano UO "Programmi e
ordinamenti didattici internazionali", Servizio Speciale “Internazionalizzazione”;
oppure
• a mezzo posta certificata a: pec@cert.unipa.it.
Eventuali accessi agli atti amministrativi dovranno essere richiesti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
dell’Amministrazione Centrale, presso l’Hotel De France, salita dell’Intendenza n.1, Palermo, entro 3 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
Trascorsi i 7 giorni, la graduatoria definitiva verrà pubblicata sui link sopra citati.
Lo studente selezionato, pena l’esclusione dalla graduatoria, è tenuto al rispetto delle indicazioni e delle
disposizioni dell’Università degli Studi di Palermo e delle Università partner su tutti gli atti preparatori
relativi allo svolgimento del periodo di mobilità che saranno indicati nell’Accordo di Mobilità che lo
studente selezionato dovrà siglare prima della partenza.
Art. 8 - Programmi di studio, riconoscimento accademico
Lo studente selezionato dovrà concordare con i docenti responsabili del programma di mobilità il programma
di studio (Learning Agreement) che verrà svolto presso l’Università partner.
Il programma di studio dovrà essere concordato con l’Università partner straniera, approvato dal Consiglio di
Corso di Studio di appartenenza e inviato alla Università partner unitamente al curriculum dello studente e al
piano di studi con gli esami sostenuti.
Il Learning Agreement costituisce il documento che descrive il programma di studio all'estero e consente il
pieno riconoscimento accademico. È possibile apportare modifiche al Learning Agreement, purché approvate
con le medesime procedure.
Copia del Learning Agreement dovrà essere consegnata all'U.O. "Programmi e ordinamenti didattici
internazionali", Servizio Internazionalizzazione dell'Università degli Studi di Palermo.
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Al termine del soggiorno di studio il Consiglio di Corso di Studio di appartenenza riconoscerà allo studente
l'attività svolta presso l’Università partner, se coerente con quella approvata prima della partenza e
opportunamente documentata.
I crediti acquisiti e le votazioni conseguite presso I'Università partner saranno registrati sul certificato
(transcript of records) rilasciato dalla stessa.
Il Consiglio di corso di studi, sulla base del transcript of records, provvederà al riconoscimento e alla
convalida degli esami sostenuti e/o dei CFU acquisiti e all’invio della comunicazione alle Segreterie Studenti
per la registrazione. Copia della comunicazione sarà inviata anche, per conoscenza, all'U.O. "Programmi e
ordinamenti didattici internazionali", Servizio Speciale Internazionalizzazione dell'Università degli Studi di
Palermo.
Art. 9 - Periodo di studio, sostegno finanziario, copertura assicurativa e sanitaria
Il periodo di studio da svolgere all'estero sarà il secondo semestre.
Durante la permanenza presso l’Università partner gli studenti dell’Università di Palermo saranno esentati
dal pagamento delle tasse universitarie previste dall’istituzione ospitante.
Gli eventuali contributi sono destinati a sostenere le spese di mobilità e non a coprire la totalità dei costi di
studio all'estero.
In considerazione della situazione sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 e delle misure di
contenimento governativo che potrebbero non consentire i viaggi verso i paesi partner, le mobilità
potranno essere effettuate come segue:
- “in presenza”, soggiornando presso il Paese ospitante per l’intero periodo e seguendo le attività in
presenza e/o a distanza dell’Università partner. In tal caso gli studenti riceveranno l’intero contributo
previsto;
- in modalità “blended”, in parte in presenza presso il Paese ospitante e in parte “virtualmente” dal
Paese di origine, attraverso qualsiasi tipo di attività online che sia rispondente all’obiettivo della
mobilità. La mobilità “virtuale” è ammissibile se causata da specifiche restrizioni dovute
all’emergenza epidemiologica. In questo caso sarà ritenuto eleggibile l’intero periodo, inclusa la
parte eseguita in modalità virtuale, e il contributo erogato riguarderà la sola parte in presenza;
- totalmente in modalità “virtuale” dal Paese di origine, nel caso in cui il perdurare delle restrizioni
dovute all’emergenza epidemiologica non consenta ai partecipanti di effettuare la mobilità con un
periodo di attività fisica all’estero. In questo caso al partecipante non sarà riconosciuto alcun
contributo relativo al supporto individuale.
Si precisa che, nel caso in cui il partecipante che si rechi nel Paese ospitante sia obbligato a rispettare un
periodo di quarantena secondo le norme vigenti nel paese stesso, tale periodo potrà essere conteggiato ai fini
della determinazione della durata totale della mobilità e del relativo contributo.
Gli studenti destinatari di posti di mobilità sono assicurati, durante lo svolgimento delle rispettive attività
istituzionali, per i seguenti rischi:
• infortuni;
• responsabilità civile verso terzi.
Le condizioni Assicurative, consultabili anche sul Portale d'Ateneo - Area Patrimoniale e Negoziale -UO Polizze e denunce assicurative, prevedono:
- Una Polizza per Responsabilità Civile verso Terzi stipulata con la UnipolSai con scadenza
30.05.2023. La Polizza è la n.174871167/1 e copre eventuali danni corporali e materiali
involontariamente cagionati dall'Assicurato a terzi, in conseguenza ad un fatto accidentale
verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per
Sede centrale: Piazza Marina, 61
Sede Operativa Viale delle Scienze – Ed. 3 - tel. 091/23893832-833
e-mail: valeria.floriano@unipa.it; programmi.internazionali@unipa.it

SERVIZIO SPECIALE INTERNAZIONALIZZAZIONE
U.O. PROGRAMMI E ORDINAMENTI DIDATTICI INTERNAZIONALI

-

Responsabilità Civile che possa derivare all'assicurato per danni corporali e materiali imputabili a
fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'assicurazione delle quali debba
rispondere ai sensi di legge. Tale assicurazione non copre i danni direttamente o indirettamente
derivanti da attività medico-sanitarie: la presente polizza non copre alcun rischio sanitario clinico da
"medical malpractise". La Polizza non ha limiti territoriali.
Una Polizza Infortuni Generale stipulata con la compagnia UnipolSai con scadenza 30.05.2023. La
Polizza è la n.174869506 non ha limiti territoriali e copre gli infortuni che gli assicurati dovessero
subire nello svolgimento delle attività universitarie durante la loro permanenza nell'ambito dei locali
dell'Università, Laboratori e qualsiasi altro luogo in cui sia necessario o opportuno essere presente ai
fini dell'espletamento delle attività previste purché ufficialmente autorizzati dalla Direzione
Amministrativa, dal Rettorato o altra struttura universitaria competente.

In accordo alle condizioni dettate dall’emergenza sanitaria mondiale legata alla pandemia da Covid-19, e
compatibilmente con le specifiche condizioni del Paese di destinazione al momento della partenza, è
necessario che il Partecipante stipuli una assicurazione sanitaria aggiuntiva privata per assistenza
sanitaria e rimpatrio.
Una copia della polizza sanitaria deve essere consegnata al responsabile del programma di mobilità prima
della partenza e all’Ufficio “Programmi e ordinamenti didattici internazionali”. I costi della polizza potranno
essere rimborsati su richiesta.
Art. 10 – Trattamento e riservatezza dei dati e responsabile del procedimento
Ai sensi del D.Lgs del 30/6/2003 n. 196, il trattamento dei dati personali dei candidati sarà effettuato
dal’Università degli Studi di Palermo esclusivamente per fini istituzionali e connessi al presente bando.

IL PRESENTE BANDO HA VALORE DI CONVOCAZIONE UFFICIALE: GLI INTERESSATI,
PERTANTO, NON RICEVERANNO ALCUNA ULTERIORE COMUNICAZIONE.

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 è la dott.ssa Valeria Floriano.
Per informazioni:
dott. Rosario Marraro, 091/23893833
dott.ssa Gabriella Turano, 091/23899323
programmi.internazionali@unipa.it
Il Rettore
Fabrizio Micari
Allegati:
Allegato A - Domanda di ammissione
Allegato B –Programmi internazionali
Allegato C – Criteri di valutazione
Allegato D - Learning Agreement
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