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Caro studente universitario,
Questa guida è stata elaborata per te che, in virtù del programma comunitario ERASMUS +, hai la possibilità di fare
all'estero un'esperienza di studio riconosciuta dalla tua Università di appartenenza come parte integrante del tuo
curriculum universitario.
L’Università degli Studi di Cagliari ti ha riservato numerose opportunità di mobilità per dare alla tua vita
universitaria e al tuo C.V. una dimensione realmente internazionale.
Una delle opportunità più preziose è rappresentata dal programma comunitario Erasmus+.
Il Programma Erasmus+ è un programma di mobilità promosso dall’Unione Europea e consente agli studenti
universitari di effettuare esperienze di studio e/o di formazione presso università e o imprese europee.
Studiare all’estero, partecipando al programma di mobilità studentesca Erasmus+ studio, è importante perché, oltre a
farti vivere esperienze meravigliose dal punto di vista umano, ti offre la grande opportunità di porre le basi per migliorare
le tue prospettive professionali.

Erasmus+ studio consente di frequentare all’estero i corsi e sostenere i relativi esami e/o di preparare la tesi di laurea.
Partecipando ad Erasmus+ studio, si potrà ottenere il riconoscimento accademico delle attività didattiche completate
all’estero, si beneficia dell’esenzione dal pagamento delle tasse d’iscrizione presso l’istituto estero ospitante (ma non di
quelle dell’istituto di provenienza) e il diritto di usufruire degli stessi servizi che l’istituto ospitante offre ai suoi studenti.
Inoltre, per sostenere gli ingenti costi legati alla lunga permanenza all’estero, il programma Erasmus+ studio offre un
elevato numero di borse di mobilità.
Tutte le opportunità dell’A.A. 2016-2017 di Erasmus+ studio sono riportate nelle schede dei vari Corsi di Studio
disponibili al link www.unica.it/erasmus che, insieme a questa guida, sono parte integrante dell’Avviso di selezione di
Ateneo.
In previsione della presentazione della domanda di candidatura, ti invitiamo quindi a leggere con estrema attenzione
questa guida e a seguire in modo scrupoloso tutte le indicazioni in essa contenute prima di presentare domanda.
Non perdere quindi queste numerose e preziose opportunità di mobilità e aderisci con convinzione ad Erasmus+
studio perché questo programma può davvero cambiare la vita e aprire la mente.

Il Settore Mobilità studentesca dell’Università degli Studi di Cagliari

erasmus@unica.it
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1. FINALITÀ DELLE ESPERIENZE ERASMUS+ STUDIO
L’Università degli Studi di Cagliari offre ai propri studenti l’opportunità di partecipare al programma
comunitario Erasmus+ studio sulla base degli accordi bilaterali sottoscritti con le altre Università dei
Paesi del programma Erasmus+ per realizzare attività didattiche incentrate sulla mobilità degli studenti.
Tali accordi sono fondati sui seguenti principi:
 l’esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione presso l’Università ospitante, mentre le spese di
viaggio, vitto e alloggio sono a totale carico dello studente in mobilità;
 la fruizione dei servizi eventualmente forniti dall’Università ospitante (mense, posti alloggio in
casa dello studente, corsi di Lingua per stranieri …);
 un’idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, mentre per la copertura
sanitaria lo studente deve premunirsi di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o di
altri modelli assicurativi richiesti nel Paese di destinazione;
 il riconoscimento dell’attività svolta all’estero (esami e/o preparazione della tesi di laurea,
tirocinio) da parte del Corso di Studio di appartenenza.
Le opportunità formative da realizzare all’estero sono:
 Attività formative (insegnamenti) e relative prove di accertamento (esami);
 Attività di preparazione del lavoro di tesi:
 Attività combinata di studio e tirocinio. In questo caso il tirocinio può essere realizzato se coerente
con il percorso di studi dello stesso studente e l'attività svolta, che risulterà globalmente di studio,
verrà riportata nel certificato finale rilasciato dall'istituto ospitante.
Si precisa che lo studente selezionato per una mobilità Erasmus studio, che soddisfa tutti i requisiti di
ammissibilità, ottiene lo status di studente Erasmus, che comporta diritti e doveri secondo quanto
previsto dalla Carta dello studente Erasmus.
L’attribuzione dello status Erasmus non dà necessariamente diritto all’assegnazione di una borsa di
mobilità Erasmus+ studio.
Gli studenti che vengono selezionati nel quadro del programma ERASMUS+ STUDIO
non hanno automaticamente diritto ad usufruire della borsa di mobilità, in quanto le
borse vengono assegnate per merito fino all’esaurimento delle risorse messe a
disposizione (600 borse per l’A.A. 2016/2017).

2. I DESTINATARI DEL PROGRAMMA ERASMUS+ STUDIO
I soggiorni di studio disponibili sono attribuiti per effetto di una selezione pubblica di Ateneo,
formulata sulla base dei criteri riportati al punto 6 di questa guida.
A tale selezione possono accedere gli studenti regolarmente iscritti ai:




Corsi di Laurea;
Corsi di Laurea Magistrale;
Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico.
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REQUISITI
Per poter beneficiare di un soggiorno di studio ERASMUS+ occorre rispettare le seguenti condizioni:
1. Essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante
al programma.
Gli studenti aventi la cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad Erasmus+, temporaneamente
residenti in Italia ed iscritti presso la nostra Università, sono eleggibili per la mobilità presso una
Università del loro Paese di origine, ma nel processo di selezione non verrà data loro priorità.
Gli studenti extracomunitari dovranno possedere lo status di rifugiato o di apolide o di residente
permanente in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea e sono tenuti a raccogliere con sufficiente
anticipo le informazioni sulle formalità da espletare per poter soggiornare nel Paese di destinazione.
2. Essere iscritti ai corsi di studio offerti dall’Università degli Studi di Cagliari ed essere in
regola, prima della partenza e durante lo svolgimento della stessa, con il pagamento delle
tasse.
3. Impegnarsi ad effettuare il soggiorno di studio all’estero nel periodo di tempo compreso tra
il 1 Giugno 2016 ed il 30 settembre 2017. Il soggiorno deve essere continuativo.
4. Impegnarsi a non conseguire il titolo finale di studio prima di aver concluso l’esperienza e
aver ottenuto dal proprio Corso di Studi il riconoscimento dell’attività svolta all’estero in
Erasmus+.
5. Possedere il requisito della conoscenza linguistica richiesto dalla sede ospitante, attenendosi
rigorosamente ai livelli di competenza linguistica previsti nelle schede degli accordi per la mobilità
del Corso di Studio consultabili qui: www.unica.it/erasmus
Si specifica che:
 Gli studenti che si candidano alla selezione Erasmus+ studio, se risultano assegnatari del soggiorno
Erasmus+, non possono, nello stesso anno accademico, beneficiare di altri soggiorni con la stessa
finalità (studio); possono invece beneficiare di altre mobilità con finalità diverse (ad es. traineeship)
 Gli studenti che, al momento della candidatura, sono iscritti al terzo anno della laurea di primo
livello, se prevedono di laurearsi entro l’A.A. 2015/16 e di iscriversi alla Laurea Magistrale, potranno
svolgere la mobilità solo nel secondo semestre. In questi casi non sarà consentito loro di anticipare la
partenza al primo semestre, anche in presenza di un apposito nulla osta da parte dell’Università
ospitante.
 Gli studenti iscritti ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo che hanno già svolto un periodo di mobilità a
fini di studio e/o tirocinio nell’ambito del programma LLP Erasmus (2007-13) e Erasmus+,
potranno presentare la candidatura per svolgere un ulteriore periodo di mobilità, la cui durata
massima non deve superare la differenza tra i 12 mesi di mobilità previsti per ogni ciclo di studi dal
programma Erasmus+ e il numero dei mesi di cui si è già beneficiato in LLP Erasmus e/o
Erasmus+ all’interno dello stesso ciclo di studi.
 Gli studenti iscritti a un corso di laurea magistrale a ciclo unico, che hanno già svolto un periodo di
mobilità a fini di studio e/o tirocinio nell’ambito del programma LLP Erasmus (2007-13) e/o
Erasmus+, potranno presentare la candidatura per svolgere un ulteriore periodo di mobilità la cui
durata massima non deve superare la differenza tra i 24 mesi di mobilità previsti dal programma
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Erasmus+ per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico e il numero dei mesi di cui si è già
beneficiato in LLP Erasmus e/o Erasmus+ all’interno dello stesso ciclo di studi.

Gli studenti che hanno già beneficiato di una borsa di mobilità ERASMUS studio o che
hanno già usufruito dello status ERASMUS+ studio possono ripresentare la propria
candidatura.
La priorità nell’assegnazione delle borse di mobilità Erasmus+ studio verrà comunque
riconosciuta ai candidati che non hanno mai svolto una mobilità a fini di studio.

3. LE SEDI ESTERE DI DESTINAZIONE ERASMUS+
I PAESI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA ERASMUS+
E’ possibile realizzare un periodo di mobilità per studio in una Università presente nei seguenti paesi
partecipanti al programma Erasmus+:
- i 27 Stati membri dell’Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e
Ungheria.
- i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
- i Paesi candidati all’adesione: Turchia, l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.
LA MOBILITÀ VERSO LA SVIZZERA
Al momento la Svizzera non partecipa al programma Erasmus+ secondo le stesse condizioni dei
Programme Countries ovvero non riceve alcun finanziamento dall’Unione Europea per le mobilità da e
verso il proprio paese.
Al fine di garantire la mobilità e le cooperazioni in essere, il Consiglio Federale Svizzero ha elaborato
pertanto una soluzione transitoria e cioè il cosiddetto Swiss European Mobility Programme che, dietro
stipula di un apposito accordo di collaborazione tra gli atenei europei e gli atenei svizzeri, prevede il
finanziamento da parte delle università svizzere delle mobilità di tutti gli studenti sia in entrata che in
uscita (per il finanziamento vedi par. Contributo finanziario).
Agli studenti che partecipano per le sedi svizzere si applicano tutti i requisiti previsti dal presente bando
Erasmus+ Studio A.A. 2016/2017: requisiti generali di ammissibilità, i requisiti linguistici, le procedure
di selezione e le incompatibilità ad eccezione di quella relativa ai 12 mesi per ciclo che è propria del
programma Erasmus+.
LA SCELTA DELLE DESTINAZIONI
Nell’ambito delle destinazioni contenute nella scheda del Corso di Studio di appartenenza, pubblicata
alla pagina: http://www.unica.it/erasmus, si potrà presentare esclusivamente una sola domanda di
candidatura, nella quale potranno essere indicate fino ad un massimo di sette Università in ordine di
preferenza.
Tale indicazione viene richiesta esclusivamente nell’interesse del candidato e non è in alcun modo
vincolante per la commissione esaminatrice che attribuirà la sede di destinazione sulla base del grado di
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coerenza delle attività di studio da svolgere all’estero, rispetto al piano degli studi e all’offerta formativa
dell’Istituzione Estera.
Si precisa inoltre che nell’attuale bando sono contenuti esclusivamente i soggiorni di mobilità previsti
dagli accordi già debitamente sottoscritti dalla nostra Università e dalle Università partner; altri accordi
sono in fase di sottoscrizione e potranno aggiungersi in un secondo tempo a quelli già inseriti.
Si chiarisce, inoltre, che le caratteristiche delle tipologie dei corsi di studio a cui l'offerta della sede estera
si riferisce (Laurea o Laurea Magistrale) possono subire variazioni nel periodo in cui il bando è
pubblicato, poiché le università partner potrebbero nel frattempo comunicare modifiche che
potrebbero influire sulla tipologia degli studenti da selezionare.
Una volta individuate le sedi di destinazione, si suggerisce di:
 Controllare sul sito internet degli Istituti partner
(http://www.unica.it/pub/english/index.jsp?is=23&iso=422) che non ci siano delle condizioni che
possano precludere la partenza: scadenze delle application troppo ravvicinate, requisiti linguistici
troppo elevati, incompatibilità delle materie didattiche.
Per ulteriori dettagli sull’offerta didattica della sede estera, è consigliabile inoltre:
 Contattare, negli orari di ricevimento, il docente dell'Università di Cagliari che viene indicato
nelle schede degli accordi quale promotore dell’accordo di mobilità;
 Partecipare alla presentazione ufficiale del bando Erasmus+ del proprio Corso di Studi che
avverrà nelle date indicate nelle schede degli accordi.
Si informa, inoltre, che le sedi partner si riservano il diritto di non accettare gli studenti, anche se sono
risultati vincitori della selezione effettuata dall'Università degli Studi di Cagliari.
Nella maggior parte dei casi, i rifiuti sono determinati dal fatto che non vengono rispettate le scadenze
legate alla procedura di iscrizione (application form) della sede partner o per un’eventuale
incompatibilità tra il piano di studio e l'offerta didattica proposta dalla Istituzione di destinazione
oppure per i requisiti linguistici troppo elevati richiesti dalla sede di destinazione.
Si ricorda agli studenti che risulteranno assegnatari di un soggiorno di mobilità
che la decisione finale circa l’ammissione spetta, in ogni caso, alle università
ospitanti e non è previsto, in caso di rifiuto, un ricollocamento su altra sede da parte
dell’ateneo di Cagliari.

4. PREPARAZIONE LINGUISTICA ERASMUS
Sono sempre più numerose le università estere che richiedono una competenza linguistica di alto livello
e certificata. È bene, dunque, che gli studenti Erasmus+ possiedano una buona conoscenza della lingua
nella quale saranno tenuti i corsi che intendono frequentare.
Tutti coloro che saranno selezionati dovranno infatti possedere il requisito della conoscenza linguistica
richiesto dalla sede ospitante, attenendosi rigorosamente ai livelli di competenza linguistica riportati
nelle schede degli accordi per la mobilità di Corso di Studio consultabili al link
http://www.unica.it/erasmus.
E’ possibile inserire nella pagina dei servizi online agli studenti, all’atto dell’iscrizione al bando,
la documentazione che attesta il possesso del suddetto livello di competenza.
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Tale inserimento in questa fase è facoltativo ed è richiesto per l’attribuzione del punteggio
relativo alle competenze linguistiche.
Tutti gli assegnatari delle borse di mobilità, se non l’hanno già fatto al momento della
presentazione della candidatura, saranno invitati ad inserire on-line, all’atto dell’accettazione
della borsa di mobilità, un certificato che documenti il possesso del suddetto livello di
competenza.
Gli studenti che si candidano ad una borsa di mobilità possono documentare la preparazione linguistica
necessaria tramite:
a) il superamento di un esame nella lingua straniera in uso nel Paese di destinazione, effettuato
presso un qualsiasi Corso di Studi dell’Università di Cagliari ma non verranno prese in considerazione, a
tal fine, le semplici prove di idoneità.
b) il certificato di conoscenza della lingua straniera in uso nel Paese di destinazione, rilasciato da
un istituto riconosciuto a livello internazionale, quale ad esempio quelli indicati di seguito:
INGLESE
TOEFL (Test of English as a Foreign Language – University of Cambridge);
ISE (Integrated Skills in English – Trinity College London);
ESOL (English for Speakers of Other Languages – University of Cambridge);
ESOL (English for Speakers of Other Languages – Pitman);
IELTS (International English Language Testing System);
LCCIEB (London Chamber of Commerce & Industry Examination Board)
FRANCESE
DELF (Diplôme d’études en langue française – Alliance Française)
DALF (Diplôme approfondit de langue française – Alliance Française)
SPAGNOLO
DELE (Diplomas de Español como Lengua Estranjera)
TEDESCO
ZD (Zertifikat Deutsch – Goethe Institut/OSD)
ZDfB (Zertifikat Deutsch für den Beruf – Goethe Institut/OSD)
ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung – Goethe Institut/OSD)
ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung – Goethe Institut/OSD)
c) il certificato di conoscenza della lingua straniera in uso nel Paese di destinazione, rilasciato dal
Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) e relativo al livello di conoscenza linguistica richiesto dalla sede
estera di destinazione.
Le certificazioni che verranno prese in considerazione debbono essere rilasciate in data non
anteriore a tre anni da quella di scadenza del termine stabilito dal presente avviso di selezione
per la presentazione della domanda di candidatura.
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I TEST LINGUISTICI DI VERIFICA
Gli studenti che non possono documentare il possesso del livello di competenza della lingua straniera,
così come richiesto dall’Istituzione estera di destinazione, dovranno obbligatoriamente sostenere un
test di verifica delle competenze linguistiche, che verrà organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo
nel corso del mese di Aprile 2016.
I test del CLA saranno relativi alle lingue straniere Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco; mentre
per le altre lingue si farà riferimento alla lingua veicolare inglese.
E' possibile sostenere il test per un massimo di una lingua straniera e una sola volta; per i Paesi in cui è
indicata una doppia lingua, è possibile effettuare il test a scelta in una delle due lingue.
Le iscrizioni ai test del Centro Linguistico di Ateneo, potranno essere effettuate entro il 20 Aprile 2016
tramite l’applicativo online disponibile sul sito del settore mobilità studentesca.
Il mancato superamento del suddetto test potrà comportare la frequenza di appositi corsi intensivi di
preparazione linguistica nelle lingue Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco, curati dal Centro
Linguistico di Ateneo, che verranno organizzati nel mese di Luglio e di Settembre 2016. La
partecipazione al corso sarà a totale carico dello studente interessato, che dovrà anche impegnarsi a
superare con esito positivo la prova finale dello stesso.
SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS).
Si segnala che a tutti gli assegnatari delle borse di mobilità, ad eccezione dei madrelingua, verrà richiesta
dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ una verifica online (OLS) delle proprie competenze linguistiche
prima e dopo la mobilità.
Tale verifica sarà nelle lingue di insegnamento inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese o
olandese. Il completamento della valutazione linguistica OLS, prima della partenza, è un presupposto
per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati. A seguito della verifica, il partecipante seguirà un
corso di lingua online OLS non appena riceverà l’accesso e dovrà impegnarsi a portare a termine il
corso con profitto.

5. ATTIVITA’ DA SVOLGERE NELLA SEDE ESTERA
Lo studente che risulti selezionato deve accettare formalmente la sede di destinazione assegnata, nel
rispetto delle procedure e delle tempistiche stabilite nel calendario della selezione.
L’assegnatario del posto di mobilità è tenuto a consultare il sito web della sede ospitante per informarsi
in modo puntuale e attento sull’offerta didattica e sulla documentazione necessaria per presentare
l’Application Form (modulo di iscrizione).
Prima di partire dovrà, inoltre, concordare con il docente referente Erasmus del Corso di Studio, un
piano di studi da inserire nel Learning Agreement che deve corrispondere ad almeno 18 crediti ECTS
per semestre di attività.
Il Learning Agreement è un documento che contiene il programma di studio che lo studente intende
svolgere all'estero, cioè l’elenco degli insegnamenti che lo studente intende seguire all'università di
destinazione e dei corrispondenti esami nella propria università, il lavoro di tesi e le attività combinate
studio tirocinio. Questo documento deve essere esaminato e firmato dal referente Erasmus o da altro
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docente autorizzato ad approvare il programma di mobilità e a garantire il riconoscimento delle attività
formative per conto del Corso di Studio di appartenenza (Responsible person in the sending
institution), e dal docente responsabile della mobilità nell’Università di destinazione, per avere una
conferma che la scelta dello studente sia corretta rispetto al proprio percorso di studio e al calendario
didattico della sede estera.
Prima della partenza lo studente Erasmus deve inoltre firmare un accordo Erasmus+ per la mobilità,
che regolamenta tutti gli aspetti contrattuali dell’esperienza, e deve inserire nella pagina personale
di Esse3 il Learning Agreement e gli estremi bancari per l’accreditamento della borsa di mobilità.
Entro 10 giorni dalla fine del soggiorno Erasmus+ è obbligatorio consegnare:
 Il Certificato del periodo che attesti il soggiorno Erasmus+ con le date esatte (giorno/mese/
anno) dell’arrivo e della partenza. Sulla base di tali date verrà calcolato l’effettiva durata della
mobilità.
 Il Transcript of Records con i crediti e i voti ottenuti, il documento necessario ai fini del
riconoscimento in carriera delle attività effettuate all’estero.
Alla fine del periodo di mobilità, lo studente dovrà inoltre trasmettere online la relazione finale (EU
Survey), tramite apposita piattaforma predisposta dalla Commissione Europea, entro e non oltre i 30
giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione.
La mancata presentazione di questi documenti comporterà la revoca dello status Erasmus e la completa
restituzione dell’eventuale contributo già ricevuto.
Il mancato raggiungimento da parte del beneficiario di almeno 15 crediti ECTS
per semestre di attività) può giustificare una richiesta di rimborso parziale o totale
del contributo individuale.

6. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
DEGLI ASSEGNATARI
Le Commissioni esaminatrici, indicate nelle schede degli accordi per la mobilità del Corso di Studio,
redigeranno le graduatorie degli idonei, e degli idonei in riserva, attribuendo i punteggi di merito sulla
base dei sottoelencati 3 criteri di riferimento.
Le Commissioni disporranno in totale di 80 punti così ripartiti:
1)
2)
3)

Merito accademico, calcolato considerando media ponderata, CFU acquisiti e tempo di
percorrenza dell’intera carriera accademica (1° e 2° livello) del candidato: max 60 punti;
Competenze linguistiche: max 10 punti;
Valutazione della motivazione del candidato (e eventuali altri criteri stabiliti dalle Commissioni):
max 10 punti.
1. MERITO ACCADEMICO

Per quanto riguarda il calcolo del merito accademico, sarà adottata la seguente formula di valutazione
(escludendo le attività sovrannumerarie):
𝐶𝐹𝑈1°𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 + 𝐶𝐹𝑈2°𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 + 0,5 (
)
𝐴𝑛𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖 − 0,5
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La Media totale si calcola, considerando i 30 e lode come 31:
𝐶𝐹𝑈1°𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 ∙ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎1°𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 + 𝐶𝐹𝑈2°𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 ∙ 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎2°𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = (
)
𝐶𝐹𝑈1°𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 + 𝐶𝐹𝑈2°𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜
Il calcolo della media e dei crediti acquisiti sarà effettuato considerando le attività formative
registrate in carriera alla data di lunedì 29 febbraio 2016.
Ai soli fini del calcolo dei CFU acquisiti, per gli studenti iscritti a una Laurea Magistrale, i CFU di 1°
livello saranno considerati pari a 180. Nel caso il candidato abbia presentato, al momento
dell’iscrizione, più di un titolo di primo ciclo, viene considerato quello più recente.
Le Commissioni potranno valutare caso per caso la collocazione in graduatoria degli studenti iscritti
a tempo parziale per motivi di lavoro, familiari, ecc.
2. COMPETENZE LINGUISTICHE
Le competenze linguistiche dovranno essere dimostrate attraverso la presentazione, unitamente alla
domanda di candidatura, di una attestazione che certifichi i livelli di conoscenza della lingua straniera
del Paese di destinazione o della lingua veicolare inglese secondo il quadro Comune Europeo di
Riferimento messo a punto dal Consiglio d'Europa.
Il punteggio relativo alle competenze linguistiche potrà essere attribuito secondo la seguente scala,
anche tenendo conto di certificazioni relative a più di una lingua:

Livello elementare
Livello autonomo
Livello padronanza

Livelli del quadro di Riferimento
Europeo (QRE)
A2
B1
B2
C1
C2

Punteggio
2
4
6
8
10

3. MOTIVAZIONE DEL CANDIDATO
La valutazione della motivazione del candidato, riportata nella domanda di candidatura, verterà sugli
obiettivi e la coerenza dell’esperienza formativa proposta con la formazione accademica del candidato.
La motivazione del candidato potrà anche essere verificata attraverso un colloquio la cui data è riportata
nelle schede degli accordi per la mobilità dei singoli Corsi di Studio (http://www.unica.it/erasmus).
I Corsi di Studio o le Commissioni potranno stabilire di non utilizzare tale criterio ai fini della
graduatoria, attribuendo in tal caso lo stesso punteggio a tutti i candidati. La motivazione sarà
comunque utilizzata ai fini dell’attribuzione della destinazione.
Qualora i Corsi di Studio o le Facoltà abbiano adottato specifici requisiti minimi di partecipazione
alla selezione, anch’essi sono riportati all’interno delle schede degli accordi per la mobilità dei singoli
Corsi.
La Commissione ha anche la possibilità, per giustificati motivi, di indicare la non idoneità del candidato
alla partecipazione al programma di mobilità. In tal caso il candidato verrà escluso automaticamente
dalla graduatoria.
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Le graduatorie provvisorie di merito, distinte per corso di studio ed elaborate sulla base dei suindicati
parametri, saranno pubblicate entro il giorno 8 Aprile 2016 sul sito http://www.unica.it/erasmus.
Nelle graduatorie sarà indicata, accanto al punteggio accordato, la sede estera di destinazione.
Si specifica che nel caso in cui si verificassero dei pari merito, avranno la precedenza coloro che
avranno ottenuto il punteggio parziale più alto nella valutazione del parametro “merito accademico”; in
caso di ulteriore pareggio, sarà accordata priorità al candidato più giovane di età.
In ogni caso avranno priorità gli studenti che non hanno mai effettuato precedenti mobilità
internazionali.
Avverso gli esiti delle selezioni è ammesso ricorso al Magnifico Rettore entro la data del 15 Aprile 2016.
La graduatoria definitiva verrà approvata con decreto del Rettore entro il 27 aprile 2016.
Nota bene: gli studenti che abbiano conseguito la Laurea (o titolo equivalente) in un Ateneo italiano
diverso dall’Università di Cagliari, dovranno allegare alla domanda, nell’apposita sezione della
candidatura online, l’autocertificazione relativa a:
gli esami sostenuti nel Corso di Laurea di base, con relativi crediti e voti, l’anno di prima
immatricolazione assoluta; e l’anno in cui si è conseguita la laurea.
Eventuali dati autocertificati non conformi a quanto richiesto comporteranno l’esclusione del candidato
dal processo di selezione.

7. DURATA ED AMMONTARE DELLE BORSE ERASMUS+ STUDIO
La durata del soggiorno all’estero, secondo quanto indicato nell’elenco degli accordi, può variare tra i 3
ed i 12 mesi, ma non può in alcun modo essere modificata unilateralmente dal borsista.
Il periodo di fruizione della borsa (nell’arco di tempo compreso tra il 1° Giugno 2016 ed il 30
Settembre 2017) deve essere predeterminato dal Consiglio del corso di studio in base agli accordi
sottoscritti con le altre Università europee.
Nell’ambito dei complessivi 1341 soggiorni di mobilità disponibili per l’A.A 2016/2017, 600 esperienze
di mobilità potranno essere supportate con l’attribuzione di una borsa di mobilità per la durata
massima di 6 mesi di mobilità.
In base agli orientamenti espressi dalla Commissione Europea, la borsa UE non sarà più uniforme per
tutti i Paesi, ma varierà in base al costo della vita dei Paesi di destinazione così come indicato di seguito:
Gruppo 1 (costo della vita alto): Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein,
Norvegia, Svezia, Regno Unito: importo comunitario pari a € 280 mensili;
Gruppo 2 (costo della vita medio): Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda,
Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia: importo comunitario pari a € 230
mensili;
Gruppo 3 (costo della vita basso): Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia,
Romania, Slovacchia, l’ex Repubblica Iugoslava di Macedonia: importo comunitario pari a € 230
mensili.
Va però precisato che da alcuni anni la nostra Università, grazie ad appositi fondi stanziati dalla
Regione Autonoma della Sardegna e dal MIUR, è solita supportare finanziariamente l’esperienza
ERASMUS+ con l’assegnazione di una contribuzione integrativa mensile che viene, di norma,
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corrisposta unitamente al contributo comunitario e la cui entità per il corrente A.A. è stata pari a € 370
mensili.
L’entità dei finanziamenti accordati dai vari enti cofinanziatori per l’A.A. 2016/2017 non è ancora
conosciuta, ma sarà resa disponibile mediante la pubblicazione sul sito web di ateneo,
http://www.unica.it/erasmus entro il mese di Luglio 2016.
CONTRIBUTI AGGIUNTIVI PER STUDENTI DISABILI E PER IL DISAGIO SOCIO
ECONOMICO
Gli studenti assegnatari di borsa Erasmus+ studio per l’A.A. 2016/2017 con esigenze speciali per
disabilità, possono presentare richiesta di fondi integrativi per contribuire alla copertura dei costi
aggiuntivi necessari alla realizzazione della mobilità.
Il contributo comunitario per esigenze speciali sarà basato esclusivamente sui costi reali effettivamente
sostenuti e, pertanto, al fine della valutazione finanziaria e della eventuale assegnazione del contributo
da parte della Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, è obbligatoria la compilazione dell’apposito
modello di candidatura sul quale indicare la stima dei costi aggiuntivi.
La disponibilità dei contributi per esigenze speciali per studenti in situazione di disabilità sarà
resa nota direttamente agli assegnatari che comunicheranno tale condizione in fase di
accettazione.
E’ prevista anche l’assegnazione di contributi comunitari aggiuntivi per le fasce socio economiche
svantaggiate (200 euro mensili); tali contributi saranno oggetto di un apposito bando riservato ai soli
studenti vincitori di borsa Erasmus+ A.A. 2016/17.
CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LA MOBILITÀ VERSO LA SVIZZERA
Il finanziamento dei periodi di mobilità degli studenti che si recheranno in Svizzera nell’A.A.
2016/2017 è a carico delle università svizzere e non è ancora noto. Nell’A.A. 2015/2016 il
finanziamento era compreso tra CHF 360 e CHF 420 (circa EUR 300-350). Tale finanziamento non è
pertanto un finanziamento comunitario. Per questo motivo non può essere integrato dal contributo
aggiuntivo per le fasce socio economiche svantaggiate e per bisogni speciali (che sono legati al
contributo Erasmus+). E’ invece riconosciuta l’integrazione regionale e ministeriale dell’ateneo di
Cagliari.

ATTENZIONE:

TUTTE LE ATTIVITÀ ED I RELATIVI FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA
PRESENTE GUIDA SONO SUBORDINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE
DELL'ACCORDO FINANZIARIO ERASMUS+ - MOBILITA’ PER STUDIO A.A. 2016/17
TRA L'AGENZIA NAZIONALE INDIRE/ERASMUS+ E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI E QUINDI LA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO È DA
INTENDERSI SOTTO CONDIZIONE.
LA PRIORITÀ NELL’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI MOBILITÀ ERASMUS+
STUDIO VERRÀ COMUNQUE RICONOSCIUTA AI CANDIDATI CHE NON HANNO
MAI SVOLTO UNA MOBILITÀ A FINI DI STUDIO.
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8. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Ciascun candidato può presentare domanda di candidatura, collegandosi al sito dell’Università
www.unica.it, cliccando nella sezione servizi online – servizi online agli studenti, oppure digitando
direttamente l’indirizzo web https://webstudenti.unica.it/esse3/Home.do e seguendo la
procedura guidata.
APERTURA PROCEDURA: Martedì 23 febbraio 2016
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: Martedì 15 Marzo 2016, ore 14.00.
Per fare domanda i candidati devono:
1.

rispondere al questionario obbligatorio, inserito nella domanda di candidatura, che
propone 3 domande con riferimento ai seguenti aspetti:
 PRECEDENTI ESPERIENZE ERASMUS (Hai mai effettuato negli anni precedenti un’esperienza
Erasmus per studio o per placement? Se si, in quale anno accademico? Per quanti mesi in totale?)
 COMPETENZE LINGUISTICHE (Conosci la lingua del Paese di destinazione? Quale è il tuo livello
certificato di conoscenza di tale lingua secondo il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue (QCER) A1-A2-B1-B2-C1-C2? Conosci la lingua veicolare inglese? Quale è il tuo livello certificato di
conoscenza di tale lingua A1-A2-B1-B2-C1-C2? – Per ogni lingua dichiarata dovrà essere allegata alla
domanda di candidatura la relativa certificazione)
 MOTIVAZIONE (Quali sono le motivazioni per cui vuoi partecipare a questa esperienza? Perché queste
destinazioni (solo per le prime due scelte)? Quale tipo di attività didattiche intendi svolgere presso tali
destinazioni? Pensi che questa esperienza sarà utile per il tuo futuro professionale?).

2.

compilare la domanda online;

3.

caricare su Esse3 i certificati di lingua relativi alle competenze possedute (facoltativo) e,
per coloro che hanno conseguito la laurea in un altro ateneo, l’autocertificazione relativa
agli esami sostenuti in un altro Ateneo (obbligatorio). Tali documenti devono essere caricati
nell’applicativo in formato pdf all’atto della domanda, pena l’annullamento della stessa.

NON VERRANNO ACCETTATE DOMANDE INCOMPLETE E NON SARA’
POSSIBILE MODIFICARE O ANNULLARE SUCCESSIVAMENTE LE DOMANDE
PRESENTATE.
INCONTRO INFORMATIVO RISERVATO AI CANDIDATI
È previsto per ciascun Corso di Studio un incontro informativo dedicato agli studenti che intendono
presentare la domanda di candidatura.
Tale incontro si svolgerà in una data compresa tra il 24 Febbraio e il 15 marzo 2016. Ad esso
parteciperanno i docenti promotori degli accordi Erasmus+, i referenti Erasmus di Corso di Studio e gli
ex studenti Erasmus.
La data, l’orario e la sede delle riunioni sono indicati nelle schede degli accordi per la mobilità di ciascun
corso di studio e saranno altresì resi noti sul sito http://www.unica.it/erasmus.
Non sono previste altre forme di comunicazione.
Il Settore Mobilità studentesca/Erasmus organizzerà un question time con gli aspiranti candidati per
fornire informazioni e chiarimenti. La data sarà riportata nel sito www.unica.it/erasmus.
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9. CALENDARIO DELLE SCADENZE ERASMUS+ STUDIO
Martedì 23 febbraio 2016:
Pubblicazione avviso di selezione dell’A.A.2016/17.
Da martedì 23 Febbraio alle ore 14.00 del 15 marzo 2016:
Sarà possibile presentare la candidatura online collegandosi al sito dell’Università www.unica.it,
cliccando nella sezione servizi online – servizi online agli studenti, oppure digitando direttamente
l’indirizzo web https://webstudenti.unica.it/esse3/Home.do
Martedì 15 Marzo 2016, ore 14.00:
Scadenza per la presentazione delle candidature online.
Entro venerdì 8 aprile 2016:
Pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito http://www.unica.it/erasmus.
Nel caso in cui non fosse possibile rispettare le date fissate nel bando per la pubblicazione delle
graduatorie, sarà cura del responsabile del procedimento pubblicare un avviso con l’indicazione della
nuova data di pubblicazione delle graduatorie.
Dall’11 al 23 aprile 2016:
 Periodo di svolgimento delle prove di accertamento linguistico presso il CLA.
 Scadenza per l’accettazione dei posti assegnati con la graduatoria. La procedura di accettazione
sarà interamente effettuata online.
Mercoledì 27 aprile 2016:
Pubblicazione delle graduatorie definitive ed eliminazione dalle stesse di tutti i rinunciatari.
Lunedì 9 maggio 2016:
Scadenza per l’accettazione dei posti assegnati successivamente agli idonei per effetto delle rinunce
da parte degli aventi diritto.
Entro lunedì 13 giugno 2016:
Prenotazione per i corsi di lingua intensivi del CLA, compilazione online del Learning Agreement e
sottoscrizione del contratto di mobilità.

10. COME INFORMARSI
IL SETTORE MOBILITÀ STUDENTESCA/UFFICIO ERASMUS
Gli studenti che hanno presentato la domanda Erasmus devono controllare con regolarità
l’indirizzo web: http://www.unica.it/erasmus per avere tutte le informazioni collegate al
presente avviso.
Viene
aggiornata
di
continuo
anche
la
pagina
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/amicidiISMOKA e comunicazioni saranno fornite tramite Twitter
all’account @campusaresu.
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Tutte le informazioni sull’Istituzione ospitante sono contenute all’interno dei siti internet delle sedi
estere e sono consultabili online all’indirizzo:
http://www.unica.it/pub/english/index.jsp?is=23&iso=422
ASSOCIAZIONE ESN CAGLIARI
Dal 2008 si è costituita a Cagliari l’associazione ESN Erasmus Cagliari, composta da ex studenti
Erasmus, disponibile a dare notizie e consigli sulle università che visiterete.
L’associazione collabora al funzionamento di uno sportello informativo sul programma Erasmus; lo
sportello è situato in via San Giorgio n. 12 e i suoi orari di ricevimento sono: Lun, Merc e Ven, dalle ore
10 alle ore 14.
Potete contattare gli studenti di ESN Cagliari via mail tramite esncagliariincoming@gmail.com o via
web su www.esncagliari.it.
Per maggiori informazioni sulle procedure amministrative Erasmus+ l’ufficio SETTORE
MOBILITÀ STUDENTESCA/UFFICIO ERASMUS – via San Giorgio n. 12- ingresso n. 2 sarà a vostra completa disposizione nei giorni di ricevimento pubblico: martedì e giovedì, dalle ore
10.00 alle ore 13.00.

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale http://www.unica.it/erasmus o inviare
una mail a: erasmus1617@unica.it
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