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LARETTlUCE
Visto lo Statuto;
Considerato che con Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo
dell' 11.12.2013 è stato istituito il nuovo Programma Erasmus+ 2014-2020 a favore dell'Istruzione, della
formazione, dei giovani e dello sport, che ha sostituito il precedente Programma LLP (Lifelong Learning
Programme), in cui era ricornpreso, tra gli altri, il Programma per l'apprendimento permanente - Erasrnus
(Istruzione superiore);
Considerato che l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" (da ora in poi: Ateneo) ha ottenuto da parte
dell;Unione Europea l'approvazione dell'Erasmus Charter for Higher Education n. 29410-LA-I-2014-I-ITE4AKA I-ECIJE;
Considerato che con il nuovo Programma gli studenti potranno studiare c/o ricevere una formazione all'estero
tino a 12 mesi nell'ambito di ogni ciclo di studi (Laurea triennale, Laurea magistrale/specialistica
e Dottorato
di ricerca), a prescindere dal tipo di mobilità (Studio o Traineeship) e dal numero dei periodi di mobilità;
Visti gli accordi stipulati dall'Ateneo con atenei, aziende, istituzioni ed enti pubblici e privati appartenenti ai
27 Stati membri dell'Unione Europea e al Regno Unito, e ai Paesi non appartenenti all'Unione Europea che

hanno aderito al Programma Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turchia ed ex Repubblica jugoslava
cii Macedonia);
Vista la Convenzione vigente tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e la fondazione CRUI (prot. FCRUI n. 120 del 22/06/2(17), in
base alla quale le rappresentanze e le sedi italiane all'estero, compresi gli Istituti Italiani di Cultura, non
possono più ospitare tirocini nell' ambito del Programma Erasmus+;
Considerato che il nuovo Programma prevede l'erogazione cii un contributo rapportato al Paese di destinazione
scelto dallo studente in mobilità (i Paesi sono raggruppati in base al costo della vita) e ai giorni cii effettiva
permanenza all' estero;
Vista la nota e-mail del 22/0 I/2018, ns. prot. n. 10655 del 15/02/2018, con la quale l'Agenzia Nazionale del
Programma Erasmus+ ha reso note le nuove disposizioni nazionali allegate alla Guida al Programma 2018 --Istruzione Superiore, emanate in accordo con l'Autorità Nazionale a seguito dell'aumento del finanziamento
comun itario destinato al Programma Erasmus+, approvato nel Bilancio 2018 dell'UE e valide a partire dali 'a.a.
2018/2019;
Considerato che con tali Disposizioni sono stati aggiornati sia la distribuzione per Gruppo dei Paesi
partecipanti al Programma, sia gli importi mensili delle borse in relazione al Paese di destinazione;
Vista la delibera del Senato Accademico nell'adunanza del 18.07.2007'. nella quale si stabiliva di assegnare
punteggi aggiuntivi (l punto) agli studenti con una disabilità superiore al 66%, c la successiva delibera dello
stesso nell'adunanza del 21.12.2016, che nell'ambito della nuova tabella per l'assegnazione del punteggio
portava da l a 3 ipunti previsti in questi casi;
Vista la delibera del Senato Accademico nell'adunanza del 21.1 2.20 16, inerente la nuova procedura di
Selezione Erasrnus+ Studio per l'a.a. 2017/2018 e i nuovi criteri per l'assegnazione del punteggio;
Ritenuto opportuno utilizzare i medesimi criteri per l'assegnazione del punteggio anche per l'a.a.20 18/2019;
Ritenuto opportuno procedere comunque all'emanazione del bando per l'assegnazione delle borse Erasmus-+
Traineeship per l'a.a. 2018/2019, in attesa dell'approvazione
del finanziamento delle attività di mobilità
Erasmus+ da parte dell'Unione Europea;
Visto l'Atto di Concessione POR Campania FSE 2014-2020 - Asse 1U - Obiettivo Specifico 14 - Azione
10A.7 Erasmus Plus - Mobilità Individuale in Campania (D.D. 265 del 15/12/2016), CUP:
C66G17000110002,
stipulato tra la Regione Campania e l'Ateneo e relativo al sostegno alla mobilità
studentesca impegnata in percorsi di studio e tirocinio attivati sulla base del Programma Erasmus Plus Key
Action l, ammesso a finanziamento cob DJ). n. 149 del 05/04/2017;
Sentito il Delegato dalla Rettrice per il Programma Erasmus+, Prof Sergio Corrado, e la Cornmissione
Erasmus e Mobilità Internazionale dell'Ateneo;
Sentito il Presidente del Consiglio degli Studenti;
DECRETA
AI"t. l

Indizione

È indetta per l'a.a. 201.8/2019 (con decorrenza dal l" giugno 2018) una selezione per titoli al fine di assegnare borse
Erasrnus+ per la mobilità ai fini di tirocinio (Traineeship) presso aziende, scuole pubbliche, centri di
formazione e ricerca, istituti di istruzione superiore (laboratori, biblioteche, ecc.), finanziate dall'Unione
Europea e destinate agli studenti e ai dottorandi iscritti presso l'Ateneo, 11OJ1ché ai neo laureati presso l'Ateneo
stesso, in possesso elei requisiti di cui al successivo Art. 6.
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Art. 2
Durata
l tirocini avranno una durata compresa tra i 2 e i 12mesi,a partiredal IO giugno 2018, e dovrannocomunque concludersi

entro il30 settembre 2019.
La mobilità per Traineeship può essere effettuata anche da neolaureati sia del primo che del secondo livello
entro 12 mesi dal consegu imento del titolo, purché il candidato presenti la domanda quando è ancora iscritto
all'ultimo anno del Corso di Studio (da ora in poi: CdS) (anche se fuori corso), e dunque prima del
conseguimento del titolo, e purché la mobilità inizi e termini nel periodo contrattuale Erasmus+ (IO giugno
2018 - 30 settembre 2019).
Ogni vincitore di borsa potrà svolgere all'estero un periodo massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio,
indipendentemente dal numero e dalle tipologie di mobilità effettuata. Per gli studenti sarà pertanto possibile
svolgere uno o più periodi Erasmus (per Studio e/o Traineeship), tino a un massimo di 12 mesi per ciclo, sia
nel I ciclo (Laurea triennale), che nel II ciclo (Laurea magistrale/specialistica), che nel UI ciclo (Dottorato).
I periodi di mobilità per studio o tirocinio svolti nell'ambito del precedente Programma LLP/Erasmus (20072013) concorrono al raggiungimento dei 12 mesi massimi per ciclo di studio.
Per l' a.a. 2018/2019 possono quindi presentare domanda di candidatura anche studenti che abbiano già
usufruito di una borsa Erasmus Studio e/o Traineeship in precedenza, ma che, per il ciclo di studio nel quale
si troveranno al momento della partenza abbiano ancora a disposizione un periodo di almeno 2 mesi da poter
svolgere all'interno del Programma Erasmus+ Traineeship. In tal caso dovranno scegliere solo destinazioni
compatibili, dal punto di vista della durata, con il limite di tempo complessivo di 12 mesi per ciclo.
r periodi di mobilità pregressi o in corso dovranno essere indicati all'interno della domanda online, seguendo
le apposite istruzioni ivi contenute.
La durata della mobilità per Traineeship dei neolaureati conta per il calcolo dei 12 mesi consentiti nel ciclo
di studi nel quale viene presentata la candidatura al Bando.
Art. 3
Borse
Le borse consistono in contributi economici il cui calcolo viene effettuato in giorni e non in mesi, secondo
l'anno commerciale di 360 giorni; pertanto ogni mese, indipendentemente dalla sua durata, sarà considerato di
30 giorni. Nel caso di un periodo di mobilità non corrispondente a un numero intero di mensilità, il contributo
finanziario per il mese incompleto verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni per 1/30 del costo unitario
mensile.
Le borse sono assegnate esclusivamente per svolgere attività di Traineeship a tempo pieno, riconosciuta
dall' Ateneo come parte integrante del programma di studi dello studente, o come completamento del percorso
universitario appena concluso o ancora del programma di ricerca per il dottorato, e consistono in contributi
economici mensili per spese supplementari sostenute durante il soggiorno all'estero.
L'erogazione della borsa è subordinata all'accettazione da parte dell'azienda/ente o scuola pubblica
ospitante, che potrebbe voler verificare anche le competenze linguistiche dell'assegnatario della borsa.
TI contributo è rapportato al paese di destinazione dello studente in mobilità e ai giorni di effettiva
permanenza all' estero; in particolare, i finanziamenti saranno distinti per gruppi di Paesi di destinazione in
base al costo della vita:
GRUPPO 1 (costo della vita alto): Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo,
Norvegia, Regno Unito, Svezia, contributo: euro 400/mese + euro 100 da fondi di Ateneo e/o rninisteriali e/o
regionali;
GRUPPO:2 (costo della vita medio): Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi,
Portogallo, Spagna, contributo: euro 350/mese + euro 100 da fondi di Ateneo e/o ministeriali e/o regionali;
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• GRUPPO 3 (costo della vita basso): Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica
Ceca, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Turchia, Ungheria, contributo:
euro 350/mese + euro 100 da fondi di Ateneo e/o ministeriali e/o regionali.
È possibile integrare la borsa Erasmus+ con eventuali aiuti e prestiti nazionali, oppure, ove ricorrano le
condizioni, con le borse integrative erogate dall'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione
Campania (ADISURC). Tale ultimo eventuale contributo integrativo erogato dall'ADlSURC è incompatibile
con le borse Erasmus+ Traineeship finanziate con i fondi POR Campania FSE 20 14-2020 - Asse lll-Obiettivo
Specifico 14 - Azione 10.4.7 Erasmus Plus - Mobilità Individuale in Campania.
Inoltre, per incentivare la mobilità interuniversitaria europea dei propri studenti l'Ateneo offre (qualora
disponibili) fondi propri (oltre quelli già menzionati) e/o fondi ministeriali (cofinanziamento nazionale Legge
n.183/1987) e/o fondi regionali, cumulabili con le borse Erasmus di mobilità, i cui importi e modalità di
erogazione saranno successivamente definiti.
Ilnumero effettivo di borse concesse è subordinato all'approvazione del finanziamento del progetto di mobilità
da parte dell'Unione Europea e al numero di mensilità che saranno effettivamente assegnate ed erogate
all' Ateneo. Le destinazioni sono deterrn inate in base alla disponibilità dei posti presso le università, le aziende,
gli enti e le scuole pubbliche con i quali esistono accordi specifici nell'ambito del Programma Erasmus+, e il
cui elenco è consultabile sul sito erasmus.unior.it, alla voce "destinazioni disponibili Erasmus Traineeship
2018/2019".
Art. 4
Studenti disabili
Per gli studenti disabili, al fine di consentire una più ampia partecipazione, sono previste dall' Agenzia
Nazionale Erasmus+ particolari condizioni finanziarie.
Inoltre agli studenti disabili con un'invalidità superiore al 66% verranno assegnati 3 punti in più in fase di
valutazione della domanda.
L'Ateneo assicura, tramite lo sportello SOD (Servizio Orientamento Disabili), la propria assistenza agli
studenti con disabilità, dalla fase di orientamento fino all'eventuale accreditamento finale delle attività svolte
al l' estero.
Art. 5
Eleggibilità delle sedi scelte in autonomia
Oltre alle destinazioni ricomprese nella lista di quelle offerte dall' Ateneo e dunque presenti nel menu a tendina,
i candidati possono indicare un'azienda/ente o una scuola pubblica (per l'assistentato linguistico) dove
svolgere il Traineeship, scegliendola/o in autonomia; in tal caso, si potrà indicare una sola destinazione, in
alternativa alle 3 possibili scelte dal menu a tendina.
L'eleggibilità dell'azienda/ente o scuola pubblica sarà valutata dall'Ufficio Progetti Europei e Internazionali
(da ora in poi: Ufficio), secondo le varie tipologie qui di seguito indicate.
La stipula dell'accordo con l'azienda/ente o scuola pubblica è di competenza dell'Ateneo ed è condizione
preliminare necessaria all'erogazione della borsa.
Il Traineeship è un'attività di formazione che lo studente può svolgere nei Paesi partecipanti al Programma
Erasmus+, presso:
I. istituti di istruzione superiore titolari di ECHE (Erasmus Charter for Higher Education);
2. qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva sul mercato del lavoro o nei campi dell' istruzione, della
formazione e della gioventù. A titolo di esempio, sono eleggibili come sedi di tirocinio:
a. piccole, medie o grandi imprese, pubbliche O private;
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
I.

.I.

enti pubblici a livello locale, regionale. nazionale;
organizzazioni del mondo del lavoro, incluse camere di commercio, associazioni professionali e
dell' artigianato, e organ izzazioni sindacai i;
istituti di ricerca;
fondazioni;
scuole/istituti/centri educativi di qualsiasi livello;
organizzazioni no-profit, associazioni, ONG;
enti di orientamento professionale, consulenza professionale e servizi di informazioni;
gli uffici, i laboratori e le biblioteche degli istituti di istruzione superiore, purché l'attività di
formazione prevista durante il periodo di tirocinio sia chiaramente espressa nel Training Agreement e
non sia già cofinanziata nell'ambito di altri programmi comunitari, in modo da evitare possibili
conflitti di interessi e/o doppi finanziamenti;
istituzioni pubbliche italiane (scuole, ecc.), a patto che sia garantito il principio di transnazionalità, nel
senso che lo studente acquisisca un knowhow diverso da quello che acquisirebbe- con un tirocinio in
Italia; in tal caso diventa responsabilità dell' Ateneo verificare e valutare se i criteri richiesti vengono
soddisfatti.

Non sono eleggibili le istituzioni comunitarie, incluse le agenzie europee, gli organismi che gestiscono
programmi comunitari (al fine di evitare conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti), le rappresentanze
diplomatiche nazionali (ambasciate, ecc.) italiane, nonché gli Istituti Italiani di cultura.

Requisiti

Art. 6
di ammissione e motivi di esclusione

Sono ammessi alla selezione i candidati che, alla data di scadenza del bando:
l. siano regolarmente
iscritti a un CdS dell' Ateneo per l'a.a. 2017/2018 (anche se fuori corso);
oppure siano iscritti all' Ateneo per l'a.a. 2017/2018 in qualità di dottorandi di ricerca (anche con
borsa, ma in tal caso non usufruiranno della borsa Erasmus+).
Agli studenti in procinto di conseguire la laurea di I o II livello si ricorda che la mobilità per
Traineeship può essere effettuata entro 12 mesi dal conseguimento della laurea, purché lo
studente presenti domanda di candidatura quando è ancora iscritto, anche se fuori corso, e
purché la mobilità si svolga nel periodo IO giugno 2018 - 30 settembre 2019;
2. abbiano una media ponderata dei voti di esame non inferiore a 26/30 senza arrotondamento;
in tal senso fanno fede esclusivamente gli esami sostenuti entro il 31.12.2017. Nel caso di
studenti iscritti a una Laurea magistrale si considererà la media aritmetica tra la media ponderata
della Laurea triennale e la media ponderata della Laurea magistrale; nel caso non siano stati
ancora sostenuti esami per la Laurea magistrale, si prenderà in considerazione esclusivamente la
media ponderata della Laurea triennale;
3. abbiano conseguito alla data del 31.12.2017 almeno una annualità di almeno una delle lingue
richieste dal singolo accordo (al riguardo non si può evidentemente tenere conto della
conoscenza della lingua italiana, laddove nell'accordo venga richiesta) (vedi Art. 7);
4. siano cittadini dci Paesi partecipanti al Programma Erasrnus+; i cittadini di Paesi non partecipanti
al Programma devono essere residenti permanenti in Italia ai sensi della legge 189 del 30.07.2002,
ovvero essere registrati come apolidi o rifugiati politici. r candidati devono svolgere la mobilità
in un Paese aderente al Programma Erasrnus+ diverso dall'Italia e dal loro Paese di residenza.
Possono concorrere anche gli studenti vincitori d i una borsa di stud io Erasrnus+ Studio per l' a.a. 20] 8/2019,
purché non si sovrapponga il periodo delle due attività e non si superino i 12 mesi per ciclo di studi.
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Sono esclusi dalla selezione i candidati non in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1-4, c inoltre i
cand idati che:
a. abbiano accettato una borsa Erasrnus+ Traineeship per l' a.a. 2017/2018 c/o firmato l'accordo
finanziario e in seguito rinunciato senza valida e certificata motivazione;
b. abbiano indicato nella loro domanda tutte destinazioni che prevedono una durata tale da
comportare, se sommata a eventuali periodi di Traineeship e Studio all'estero precedenti, il
superamento del tetto di 12 mesi all'estero previsto per ogni ciclo di studi (vedi An. 2);
c. abbiano indicato nella loro domanda tutte destinazioni allocate nel Paese nel quale risiedono;
d. avendo conseguito, in un ciclo di studi precedente, più di una Laurea presso l'Ateneo, nel
compilare la domanda non abbiano tenuto conto delle disposizioni riportate nell' Art. 8, punto J .c;
e. abbiano indicato nella loro domanda tutte destinazioni per le quali non posseggono il requisito
linguistico di ammissione di cui al punto J del presente articolo.
Art. 7
Req uisiti linguistici
Per ogni singola azienda o scuola pubblica o singolo ente prescelta/o, il candidato deve possedere al momento
della partenza le necessarie competenze linguistiche indicate come requisito nel relativo accordo (cliccare
anche su "dettaglio" per ulteriori informazioni al riguardo). Al di là del livello linguistico (13l, 132, ecc.)
eventualmente indicato nel singolo accordo, resta valido come requisito di accesso alla selezione (vedi Art.
6.3) l'aver sostenuto alla data del 31.12.2017 almeno una annualità di almeno una delle lingue richieste
dal singolo accordo (senza tener conto eventualmente della lingua italiana).
Come ausilio per un 'autovalutazione, da parte dello studente, delle proprie competenze linguistiche, ci si potrà
riferire alla Tabella delle corrispondenze tra esami cii lingua e livello di competenza linguistica secondo il
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (A 1, A2, BI, 132, C I e C2), pubblicata sul sito
erasmus.unior.it, alla voce "info - news".
Laddove il candidato non abbia conseguito entro la data indicata almeno un'annualità di almeno una delle
lingue richieste, può presentare ugualmente domanda, caricando in formato PDF (nel riquadro previsto nella
domanda online) una certificazione
linguistica attestante almeno il livello A2, rilasciata da un ente
certificatore delle competenze in lingua straniera ufficialmente riconosciuto -- l'elenco degli enti riconosciuti
è consultabile al seguente indirizzo internet:
http://hubmiur.pubblica.istrllzione,ilL,:y(,;hn~!Il,1zioJ}~dg-personale-scolastico/enti-certifjçfltori-lingue-stranieL~
La certificazione linguistica non verrà considerata come titolo aggiuntivo e non determinerà
punteggio.
Esclusivamente per gli studenti iscritti al CdS di Civiltà Antiche e Archeologia: Oriente e Occidente e al CdS
magistrale di Archeologia: Oriente e Occidente, che scelgono come destinazione la Scuola Archeologica
Italiana di Atene, non occorrono né annualità di lingua né certificazioni linguistiche.

Modalità

Art. 8
di partecipazione
e compilazione

della domanda

8.1 PROCEDURA
L'intera procedura di selezione è gestita dal sito erasmus.unior.it,
dove sono disponibili il presente Bando e
l'elenco degli accordi con aziende/enti o scuole pubbliche ("destina7-ioni disponibili Erasmus Traineeship
2018/2019"), da consultare attentamente prima di effettuare la domanda (cliccare su "dettaglio" per ulteriori
informazioni). Ogni riquadro relativo al singolo accordo contiene indicazioni riguardanti:
attività dell'azienda/ente o scuola pubblica;
mansioni e competenze richieste;
competenze linguistiche richieste;
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numero delle borse offerte;
periodo del soggiorno previsto per ogn i borsa (se presente);
eventuali altre informazioni logistiche e organizzative.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere redatte esclusivamente sull'apposito modulo
elettronico disponibile online sul sito erasmus.unior.it. Dali' Area R.iservata Studenti i candidati potranno
accedere alla domanda tramite il loro account @studenti.unior.it; anche i dottorandi potranno accedere alla
domanda solo se utilizzeranno l'account @studenti.uniodt.
l candidati che non ne siano in possesso devono
procurarselo, seguendo le disposizioni contenute nella normativa di Ateneo.
Sulla pagina della domanda comparirà la lista delle attività didattiche da loro svolte entro iI31.12.2017, così
come risultanti dal database della Segreteria studenti dell'Ateneo (piattaforma Esse3). Attenzione: qualora
esam i o attività sostenuti entro tale data non comparissero automaticamente
nella pagina della domanda,
occorrerebbe riportarli digitandoli nell'apposito campo, secondo quanto indicato al successivo punto 8.2.3).
8.2 COMPILAZIONE
Nella domanda i candidati devono obbligatoriamente indicare:
l. se hanno già usufruire di borse LLP/Erasmus e/o Erasmus+ Studio e/o Placement/Traineeship
per
il ciclo di studi al quale sono iscritti (Laurea triennale, Laurea magistrale/specialistica,
Dottorato),
e in caso affermativo, il numero di mesi di permanenza all'estero (compresi eventuali
prolungamenti);
2. eventuali disabilità superiori al 66% (allegare il PDF della certificazione medica ufficiale
seguendo le istruzioni contenute nella domanda online);
3. eventuali esami e/o altre attività sostenuti entro il 31.12.2017 ma non ancora riportati sul loro
Certificato di iscrizione, in quanto non ancora registrati nel database della Segreteria studenti. Di
tali esami e/o attività, che non compaiono automaticamente all'apertura della domanda, bisognerà
indicare la denominazione precisa, il relativo docente (per gli esami), la data dell'appello,
l'eventuale voto e i CFU acquisiti (utilizzare l'apposito riquadro previsto dalla domanda
ordine );
4. eventuali certificazioni linguistiche (vedi Alt. 7);
5. le destinazioni prescelte fino a un massimo di 3, in ordine di preferenza, anche relative a Paesi
diversi (cliccare sul menu a tendina);
6. scelta in autonomia: come specificato nell' Alt. 5 è possibile indicare un'azienda/ente o una
scuola pubblica (per l'assistentato linguistico) dove svolgere il Traineeship, scegliendola/o in
autonomia (si tratta di destinazioni non ricornprese nella lista di quelle offerte dali' Ateneo e
dunque non presenti nel menu a tendina). Se si opta per la scelta in autonomia, si potrà indicare
una sola destinazione, fornendo le relative informazioni richieste negli appositi campi della
domanda online.
La scelta in autonomia è in alternativa alle 3 possibili destinazioni scelte dal menu a tendina.
Icand idati hanno a disposizione, al d i sopra dello spazio deputato all'inserimento dei dati relativi alla domanda,
un campo libero ("Altre Notizie"), nel quale potranno aggiungere informazioni eventualmente utili per la
Commissione giudicatrice (non inserire qui le motivazioni delle proprie scelte).
8.3 CASI

PARTICOLARI

(CARI{IERE

DEI CANDlDATI)

8.3.a Candidati che hanno svolto esami e/o altre attività in un altro ateneo
I candidati che hanno svolto presso un altro ateneo italiano o straniero esami o altre attività riconosciuti loro,
dall'apposita Commissione del loro CdS (nel caso di un ateneo straniero: secondo quanto previsto dalle
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procedure

per l'equipollenza),

entro il 31.12.2017 come validi per la Laurea alla quale sono iscritti all' atto

della domanda, devono obbligatoriamente riportarli, ma soltanto laddove questi esami o attività non
compaiano automaticamente all'apertura della domanda, in quanto non ancora registrati nel database della
Segreteria studenti. Tali esami o attività sostenuti in altro ateneo dovranno essere riportati con la
denominazione precisa loro assegnata dalla relativa Commissione del CdS del candidato, insieme all'eventuale
voto e al numero di CFU riconosciuti (utilizzare l'apposito riquadro previsto dalla domanda ordine).
8.3.b Candidati che hanno conseguito una o più Lauree in un altro ateneo
I candidati iscritti a una Laurea magistrale che hanno conseguito la Laurea triennale presso un altro ateneo
italiano o straniero, così come gli iscritti a un corso di Dottorato di ricerca che hanno conseguito la Laurea
triennale e/o magistrale presso un altro ateneo italiano e/o straniero (o presso diversi atenei), dovranno indicare
il nome di questo ateneo, il proprio numero di matricola e l'anno di immatricolazione presso lo stesso.
Dovranno inoltre dichiarare tutti gli esami e le attività didattiche sostenuti presso l'altro ateneo (compresi
ti rocini/stage, altre attività formative, prova finale e q ualunq ue attività per la q uale abbiano ottenuto
dei CFU), indicando per ognuno di essi la denominazione precisa, l'eventuale voto, il numero di CFU (o
ECTS) ottenuti (utilizzare l'apposito riquadro previsto dalla domanda online).
l candidati che hanno conseguito più di una Laurea presso un altro ater:eo per il/i ciclo/i di studi precedente/i,
devono indicare per ogni ciclo solo la più recente.
8.3.c Candidati iscritti per precedenti cicli di studi a più di una Laurea triennale e/o magistrale di Ateneo
l candidati iscritti a lIna Laurea magistrale che siano stati iscritti a più di una Laurea triennale presso l'Ateneo,
cosl come i dottorandi che siano stati iscritti a più di una Laurea triennale e/o magistrale presso l'Ateneo, nel
compilare la domanda dovranno scegliere per ogni ciclo di studi tra le loro diverse matricole di un tempo. Essi
dovranno optare necessariamente per quella relati va alla Laurea più recente tra le due o più portate a tenni ne
nel ciclo di studi precedente; ma in nessun caso dovranno optare per una matricola relativa a una Laurea di Ull
ciclo di studi precedente non portata a termine, indipendentemente dall'essere questa precedente o successiva
ad altre Lauree concluse nello stesso ciclo (Attenzione! Un'opzione che non segua questa disposizione
comporta l'esclusione del candidato dalla selezione; vedi Art. 6.d).
8.3.d Altri casi particolari
Casi particolari, come quelli di candidati in possesso di Lauree di Vecchio Ordinamento o ancora altri casi che
non dovessero rientrare nelle tipologie particolari sopra indicate, verranno esaminati singolarmente dalla
Commissione giudicatrice, che ne darà conto in modo dettagliato nel Verbale finale della selezione. Per tutti
questi casi si invitano i candidati a utilizzare eventualmente il riquadro "Altre Notizie", ciicui al punto 8.2.
8.4 GESTIONr~ E INVIO DE.LLA DOMANDA
È possibile salvare la domanda dopo averla compilata, per poterla riprendere ed elaborare successivamente,
cliccando su "salva domanda" in basso alla pagina; oppure è possibile chiuderla definitivamente e trasmetter la,
cliccando su "trasmetti domanda".
ATTENZIONE! Se si clicca su "trasmetti domanda" non sarà possibile modificare o annullare
successivamente la domanda stessa!
n sistema per la ricezione delle candidature online sarà attivo a partire dane ore 12.00 del 28 Febbraio
2018 e verrà bloccato alle ore 12.00 dci 28 marzo 2018. Oltre tale termine non sarà più possibile partecipare
alla selezione.
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A l't. 9
Procedura di selezione e assegnazione del punteggio

l candidati verranno ammessi alla selezione se saranno in possesso dei requisiti di cui all'Art. 6, e laddove non
sussistano i Illativi di esclusione indicati dallo stesso articolo; essi verranno valutati dalla Commissione
giudicatrice (di cui all'Art. IO) in base ai criteri qui di seguito indicati.
Il punteggio da assegnare a ogni domanda di partecipazione verrà calcolato secondo una particolare formula
matematica, che consente di conciliare il merito e l'esperienza, in quanto grazie a essa si può stabilire una scala
continua di punteggio, basata essenzialmente sulla media ponderata degli esami, ma rapportata al numero di
CFU acquisiti. Questa fluidità rende inoltre comparabili, e dunque inseribili in un'unica graduatoria, le carriere
clelle Lauree triennali e di quelle magistrali, che costituiscono la base per il calcolo anche ciel punteggio da
assegnare ai dottorandi.
Tale formula differisce a seconda del livello del CdS; tuttavia, la base di partenza è sempre costituita dalla
media ponderata dei voti ottenuti agli esami e dal numero di CFU acquisiti fino al 31.12.2017. Qui di seguito
si riportano le formule (con alcune brevi spiegazioni) per i diversi livelli, che verranno utilizzate per
.1'assegnazione del punteggio. Si tengano presenti le seguenti abbreviazioni:
MLT = media ponderata esami Laurea triennale; MLM = media ponderata esami Laurea magistrale;
CFU = crediti acquisiti; PLT = punteggio Lauree triennali; PLM =rpunteggio Lauree magistrali; PD =
punteggio Dottorati.
Per gl i studenti delle Lauree triennali:
PL T = [(MLT/30y'(2)]*[(CFU/180)"(1I2)] *100*0,8
(media ponderata esami della Laurea triennale diviso 30, elevato al quadrato), moltiplicato radice quadrata di
(CFU acquisiti diviso 180), moltiplicato 100, ridotto all'80%
Per gli studenti delle Lauree magistrali:
PLM = PLT+[(MLM/30)"(2)]*[(CFU/120)"(1/2)I*lOO*0,2
punteggio Laurea triennale + [(media ponderata esami della Laurea magistrale diviso 30, elevato al quadrato),
moltiplicato radice quadrata di (CFU acquisiti diviso 120), moltiplicato 100, ridotto al 20%J
Per i dottorandi:
PD = PLT+PLM+(3*anno dottorato)
punteggio Laurea triennale + punteggio Laurea magistrale + 3 punti per ogni anno elidottorato al quale si è
iscritti (3 punti per iI I anno, 6 punti per iII! anno, 9 punti dal III anno in poi)
Il punteggio verrà definito con approssimazione matematica alla terza cifra decimale.
Verranno presi in considerazione esclusivamente gl i esami sostenuti entro il 31.12.2017.
Anche qualora si siano ottenuti più CFU del minimo necessario (180 per le Lauree triennali; 120 per quelle
magistrali), per il calcolo del punteggio (e dunque come elemento utilizzato dalla formula) si terrà comunque
conto dei due minimi (180 e 120) stabiliti dalla normativa dei CdS, mentre non si terrà conto dell'eventuale
eccedenza.
Le attività didattiche che prevedono assegnazione di CFU ma non voto in trentesimi (bensì: nessun volo,
oppure un giudizio di idoneità, o un voto in lettera), ad esempio le Altre attività formative, i Laboratori, la
Prova finale, concorreranno a stabilire il punteggio per quanto riguarda i CFU ottenuti, ma non per quanto
riguarda iI voto, di cui non si terrà conto.
Non si terrà conto delle lodi ottenute (30 e lode) agli esami, né del voto di laurea.
Degli esami soprannumerari, cosi come degli esami sostenuti in seguito a Corsi singoli frequentati dopo il
conseguimento della Laurea triennale n magistrale, non si terrà conto né per quanto riguarda i voti, né per
quanto riguarda i CFU.
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Degli esami a scelta libera dello studente si terrà conto per quanto riguarda i CFU (per tutti i CdS). Riguardo
al voto, se ne terrà conto solo per i CdS per i quali esso concorre a stabilire la media ponderata, mentre del
voto non si terrà conto per quei CdS per i quali tali esami sono esclusi dal calcolo della media ponderata
(secondo le normative relative ai diversi anni di immatricolazione).
All'eventuale disabilità superiore al 66% verrà assegnato un punteggio standard di 3 punti, che si sommerà
al restante punteggio attribuito alla domanda.
Art. lO
Commissione giudicatrice
La Commissione
dell'Ateneo.

giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale ed è composta da almeno 3 (tre) docenti

Graduatoria

AI·t.lI
e assegnazione delle borse

La Commissione stilerà la graduatoria dei candidati secondo il punteggio da questi ottenuto in base ai criteri
di valutazione riportati all' Art. 9; la graduatoria recherà l'indicazione della destinazione automaticamente
assegnata a ogni candidato vincitore in base al suo ordine di preferenza, per cui qualora la sua prima scelta sia
stata già assegnata a un candidato con punteggio più alto, gli verrà assegnala la sua seconda o terza scelta. Non
è possibile, una volta che sia stata assegnata una destinazione, chiedere di sostituirla con un'altra.
La graduatoria comprenderà anche gli idonei senza destinazione c dunque senza assegnazione di borsa, che
potranno partecipare ael eventuali successivi ripescaggi.
In graduatoria verranno inseriti, in ordine di punteggio, anche i candidati che hanno optato per una scelta in
autonomia, e che verranno considerati vincitori con borsa, ma in via provvisoria, in attesa della valutazione
circa l'eleggibilità della sede e la stipula della relativa convenzione, nonché della lettera di accettazione da
parte dell 'azienda/ente o scuola pubblica; in caso di mancata stipula, o di mancata consegna della lettera, questi
candidati non parteciperanno agli eventuali successivi ripescaggi.
A parità di punteggio la borsa verrà assegnata secondo i seguenti criteri in ordina di priorità, al candidato che:
1. non ha mai usufruito di una borsa LLPlEraslllus e/o Erasrnus+ Studio e/o Placement/Traineeship;
2. ha un reddito più basso in base al modello lSEE/ISEEU (ultima dichiarazione accertata);
3. è in corso;
4. è più giovane di età.
In base a tali criteri il punteggio dei candidati ex aequo verrà aumentato di uno o più millesimi, al fine di
risolvere le posizioni di parità.
La graduatoria sarà affissa all'Albo dell'Ateneo, e pubblicata sia sul sito dell'Ateneo che sul sito
erasmus.u n ior.it,
Coloro i quali vorranno presentare ricorso potranno farlo entro 30 gg. dalla clata di affissione all'A lbo
dell'Ateneo del Decreto Rettorale di approvazione della graduatoria.
L'assegnazione clelia borsa è subordinata all 'accettazione da parte dell 'azienda/ente o scuola pubbl ica
ospitante, che per motivi logistico-temporali, o in base al curriculum dell'assegnatario, o in caso di mancato
rispetto delle scadenze da parte sua, o ancora dopo una verifica delle sue competenze linguistiche, potrebbe
decidere di non accoglierlo.

lO

Art. 12
Accettazione delle borse
l vincitori dovranno accettare la borsa entro i termini di volta in volta indicati nei decreti di approvazione
delle graduatorie,
seguendo la procedura online sul sito erasmus.unior.it
("accettazione borsa").
I vincitori che non effettueranno l'accettazione entro il termine indicato saranno considerati decaduti e le
destinazioni loro assegnate potranno essere riassegnate tramite eventuali ripescaggi (secondo la graduatoria)
agli idonei; anche questi dovranno accettare la borsa entro i termini di volta in volta indicati dall'Ufficio, o
verranno considerati a loro volta decaduti.
Con l'accettazione il candidalo si impegna, entro 30 giorni dalla data di partenza, a sottoscrivere presso
l'Ufficio l'accordo finanziario previa iscrizione all' a.a. 2018/2019 (tranne, per quanto riguarda l'iscrizione,
il caso dei vincitori che al momento della domanda erano in procinto di conseguire il titolo, e che potranno
effettuare la mobilità anche entro i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di Laurea triennale o
magistrale), e a consegnare il Training Agreement, contenente il progetto formativo, con indicazione del
periodo di mobilità, dei dati relativi all'azienda/ente o scuola pubblica ospitante e delle mansioni assegnate al
tirocinante. Il contratto sarà sottoscritto dalla Rettrice e dallo studente; il.Training Agreement sarà sottoscritto
dal docente Responsabile, all' interno della Commissione Erasmus e Mobilità Internazionale, per il CdS cui
appartiene il vincitore, da quest'ultimo e dall'azienda/ente o dalla scuola pubblica ospitante. Ogni successivo
cambiamento dovrà essere concordato e sottoscritto da queste stesse tre parti.
Gli studenti in partenza prima dell 'apertura delle iscrizioni all'a.a. 2018/2019 potranno firmare l'accordo
finanziario con riserva, in attesa di regolarizzare l'iscrizione e di comunicarla all'Ufficio.
All'atto della sottoscrizione dell'accordo finanziario il vincitore dovrà dichiarare:
1. di non svolgere alcuna tipologia di attività lavorativa al momento della partenza e per tutta la durata
del tirocinio;
2. di non usufruire per l'a.a. 2018/2019, di altre borse di studio erogate dalla Commissione Europea nel
quadro di altri Programmi comunitari che n011 siano Erasmus+ Studio/Traineeship.
Coloro che hanno optato per una scelta in autonomia della destinazione dovranno, una volta effettuata
l'accettazione
online, al più presto consegnare
all'Ufficio
(di persona o via mail, all'indirizzo
~rasmus@unior. it) la lettera di accettazione del I' azienda/ente o scuola pubbl ica prescelta/o, per i successivi
adempimenti (vedi Ati. 5).
La mancata sottoscrizione

dell'accordo

finanziario comporterà

l'automatica

rinuncia da parte dello studente.

Art. 13
Erogazione delle borse
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo (data della firma della Rettrice), il vincitore riceverà un prefinanziamento pari all'intero importo erogato dall' Agenzia Nazionale Erasmus+/Regione Campania, mentre i
contributi aggiuntivi saranno erogati al rientro, alla consegna della modulistica di seguito indicata.
AI rientro in Italia, e comunque entro il 15 ottobre 2019 (pena la revoca dell'intera borsa), i vincitori
dovranno provare di aver trascorso il periodo stabilito presso l'azienda/ente o scuola pubblica prescelta/o,
consegnando all'Ufficio:
I. il Training Agreement debitamente firmato dall'azienda/ente oscuola pubblica ospitante, e sottoscritto
sia dal vincitore che dal docente Responsabile della Commissione Erasmus e Mobilità Internazionale
per il suo CdS;
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2.

un attestato !Il originale che certifichi le date di inizio e fine dci periodo di mobilità, rilasciato
dall'azienda/ente
o scuola pubblica ospitante, con l'indicazione delle ore di lavoro svolte. Si ricorda
che periodi inferiori ai L mesi non sono riconosciuti e quindi finanziati dall'Unione Europea;
3. il rapporto narrativo online obbligatorio;
4. iI report finale obbligatorio;
5. l'eventuale richiesta di riconoscimento di CFU per Tirocinio/Altre attività formative.
Lo studente vincitore dovrà inoltre compilare un report intermedio da inviare all'Ufficio a metà del periodo di
tirocinio.
Tutti i documenti devono in ogni caso essere provvisti del timbro dall'azienda/ente
o scuola pubblica
ospitante.
Gli studenti che non consegnano personalmente
i documenti dovranno farli pervenire direttamente
dall'azienda/ente o scuola pubblica ospitante tramite mail (erasmus@unior.it) all'Ufficio.
Gli studenti in mobilità che, per comprovate e motivate esigenze, devono effettuare periodi inferiori a quelli
indicati nell'accordo finanziario, o che, per altrettanto motivate ragioni, vogliano prolungare il periodo di
tirocinio, devono chiedere l'autorizzazione all' Ateneo.
S0l10 esci usi dall' erogazione delle borse:
a. i vincitori che usufruiranno, nell'a.a. 2018/2019, di altre borse erogate dalla Commissione Europea
·nel quadro di altri Programmi comunitari che non siano Erasmus+ Stuclio/Traineeship;
b. i vincitori che non si iscrivano a un CdS (o a un Corso di Dottorato di ricerca) dell'Ateneo per l'a.a,
2018/2019 (tranne il caso di coloro che avranno conseguito la Laurea successivamente
alla
presentazione della domanda, di cui ali 'Art. 6.1).
Art. 14
Riconoscimento CFlJ per Tirocinio/Altre

attività formative

Allo studente che porterà a termine con successo il Traineeship, se ne farà richiesta, potranno essere
riconosciuti dei CFU per Tirocinio/Altre attività formative dal docente Responsabile della Commissione
Erasmus e Mobilità Internazionale per il suo CclS, in base a quanto previsto dal suo piano di studi.
Art, 15
Assicurazione
L'Ateneo fornisce allo studente la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile.
Denominazione e numero di codice dell'assicurazione
saranno comunicati allo studente prima della partenza.
In caso di infortunio, lo studente è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio entro 48 ore, con allegata
certificazione medica rilasciata da struttura pubblica.
L'Assicurazione di responsabilità ci vi le copre i danni provocati dallo studente presso l'azienda/ente o scuola
pubblica ospitante.
L'Assicurazione
sanitaria è fornita dall'Assicurazione
Sanitaria Nazionale tramite Tessera Europea di
Assicurazione Malattia crEAM). Per maggiori informazioni si prega di cliccare sul seguente link:
]illp://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginalnternaMel1uAssistenzaSanitaria.jsp?id=624&menu"cstTu
mentieservizi.
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Art. 16
Corsi intensivi di preparazione linguistica online (OLS)
L'Agenzia

Nazionale Erasmus+ mette a disposizione

gratuiti (OLS), a scelta fra ceco, danese, francese,

dei vincitori un numero variabile di corsi di lingua online
greco, inglese, olandese,

polacco, portoghese,

spagnolo,

di utilizzare tali corsi saranno obbligati a seguirli; se non porteranno

a termine

svedese, tedesco.
I vincitori che sceglieranno

il corso di lingua online non riceveranno

l'eventuale saldo consistente nei contributi aggiuntivi.
Art. 17
Sanzioni

I vincitori che, dopo aver firmato l'accordo finanziario,
la propria disponibilità

a effettuare

bando Erasmus+ Traineeship

la mobilità, salvo gravi e comprovati

Ai sensi dell' Art. 13 del Decreto

del procedimento

Per ulteriori informazioni

Legislativo

al

"

Art. 18
e riservatezza dei dati

n. 196/2003,

si rende noto che i dati personali

ai fini della gestione della procedura di selezione e di assegnazione

e che tale gestione sarà improntata
La responsabile

motivi, non potranno partecipare

per l'a.a. 2019/2020.

Trattamento

saranno trattati esclusivamente

o anche solo dopo aver accettato online la borsa, ritirino

a principi di correttezza,

liceità, trasparenza

dei candidati
della borsa,

e riservatezza.

è la dott.ssa Benedetta Bovenzi (uffpei@unior.it-

tel. 081 6909079).

rivolgersi a:

Ufficio Progetti Europei e Internazionali
Via Nuova Marina, 59
Palazzo del Mediterraneo
80134 - NAPOLI
Tel. 081 6909 375 - 308 - 315 (tel. e fax) - 079
mail: erasl11us@unior.it;!!ffpei@unior.it

LA RETTRICE
Elda Morlicchio

AFFISSO ALL'ALBO DELL'ATENEO
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