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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA 
MANIFESTO ERASMUS 

PROGRAMMA LLP/ERASMUS AI FINI DI STUDIO 
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITA’ PER L’A.A. 2013/2014 

 
La mobilità Erasmus nel programma LLP consente agli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore eleggibili di realizzare un periodo di studio e/o di formazione presso uno dei 

Paesi partecipanti al Programma. 

Il Programma Erasmus consente di vivere esperienze culturali all'estero, di conoscere nuovi sistemi di istruzione superiore, di perfezionare la conoscenza di almeno un'altra 

lingua e di incontrare giovani di altri Paesi, partecipando così attivamente alla costruzione di un'Europa sempre più unita. 
L’assegnazione delle borse è subordinata all’approvazione da parte degli Organi Comunitari e Nazionali che regolano il Programma Erasmus, all’erogazione del finanziamento 

da parte dell’Agenzia Nazionale LLP Italia ed al possesso da parte dell’Istituto ospitante della Carta Universitaria ERASMUS. 

Pertanto, il presente bando è da intendersi sotto condizione. 

 

TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL PROGRAMMA LLP/ERASMUS SONO REPERIBILI SUL SITO http://www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmus/mobilita/sms 
 
 

a) DOMANDE DI CANDIDATURA  

 
• L’elenco delle borse disponibili per l’a.a. 2013/2014 è contenuto nel documento denominato “Destinazioni borse Erasmus ai fini di studio a.a. 2013/2014”, che 

costituisce un allegato al presente Bando  e ne è parte integrante.  
L’elenco è pubblicato alla pagina http://www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmus/mobilita/sms/, link “Destinazioni borse Erasmus ai fini di studio 
a.a. 2013/2014”. 

• Gli studenti possono concorrere solo per le borse proposte nell’ambito dell’Area di appartenenza (corrispondente in via transitoria alle ex-Facoltà). 
• Gli studenti iscritti a Scuole di Specializzazione, Dottorato di Ricerca e Master Universitari possono concorrere soltanto per le borse  bandite nell’Area affine al 

loro percorso didattico.  
 

• La domanda dovrà essere presentata esclusivamente on-line. Per accedere alla compilazione è necessario collegarsi alla pagina 
http://servizionline.unige.it/studenti/ , autenticarsi inserendo le proprie credenziali UnigePass  (username e password), selezionare l’opzione “Erasmus”, quindi 
“Bandi di concorso per studiare all’estero”, quindi selezionare il “Bando per l’assegnazione di borse di mobilità Erasmus ai fini di studio per l’a.a. 2013/2014”.  
 

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e corredata di autocertificazione esami; al termine della compilazione, dovrà essere confermata cliccando 
sul tasto “Inoltra domanda”.  
Eventuali altri documenti utili ai fini della valutazione (es: certificazione della conoscenza di lingue straniere) potranno essere prodotti in originale, in sede di 
colloquio obbligatorio.  

       Lo studente riceverà una comunicazione via mail (all’indirizzo indicato sulla domanda stessa) con la notifica dell’avvenuto inoltro della propria candidatura. 
Una volta inoltrata la domanda di candidatura, non sarà più possibile apportare modifiche. 
 
 

Le domande di candidatura saranno compilabili dal 18 marzo 2013. 

Le domande di candidatura dovranno essere inoltrate online entro le ore 12.00 dell’11 aprile 2013.  

Soltanto le domande inoltrate parteciperanno alla selezione.  Le domande non inoltrate entro il termine ultimo saranno cancellate dal database e non 
saranno pertanto considerate valide ai fini della selezione. 

Non saranno prese in considerazione domande che, per qualsiasi causa, dovessero essere compilate oltre il termine e l’ora indicati. 

Non saranno accolte domande di partecipazione alla selezione inviate per posta o con altre modalità di trasmissione. L’Università non assume alcuna 
responsabilità per il mancato ricevimento della domanda di candidatura nei modi e nei tempi stabiliti, né per eventuali interruzioni di rete né per fatti 
imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 
Ciascun candidato può indicare nella propria domanda online fino ad un massimo di tre destinazioni  in ordine di preferenza. 
Le preferenze eventualmente espresse sono meramente indicative. 
Una volta individuate le sedi di interesse, ciascun candidato è tenuto a valutare attentamente il “livello” richiesto (iscrizione ai diversi cicli), gli eventuali prerequisiti 
(ad esempio il possesso di certificazioni comprovanti la conoscenza di lingua straniera), la compatibilità dell’offerta didattica dell’Istituzione straniera con il proprio 
percorso di studi e a verificare che non vi siano condizioni che possano precludere la partenza, ad esempio scadenze degli Atenei stranieri (Application deadline) 
troppo ravvicinate che risultino incompatibili con la tempistica di nomina dei vincitori del presente Bando e non consentano, di fatto, di completare tutte le 
procedure nei tempi richiesti dalle Università straniere.  
 
Ciascuno studente potrà risultare assegnatario di una sola delle borse Erasmus messe a concorso. 

 
  Si consiglia di partecipare agli incontri informativi - organizzati presso le singole strutture didattiche- finalizzati ad illustrare i contenuti del bando LLP/Erasmus.  
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b) REQUISITI DI AMMISSIONE  

• Regolare iscrizione a un corso di studi universitario dell’Ateneo di Genova. 

• Non aver mai usufruito di alcuna borsa Erasmus ai fini di studio o dello Status di studente Erasmus ai fini di studio. 

• Provvedere al rinnovo dell’iscrizione per l’a.a. 2013/14, entro le scadenze fissate dall’Ateneo.  
  

I candidati dovranno verificare attentamente, con i singoli referenti, l’eventuale esistenza di propedeuticità agli esami e/o altri prerequisiti di accesso e le condizioni 
previste per ogni singolo scambio. 
Tali informazioni sono anche pubblicate alla pagina www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmus/mobilita/sms, sezione “Bando Erasmus 2013/2014”, voce  
“Destinazioni borse Erasmus ai fini di studio a.a. 2013/2014”, link “Prerequisiti” a fianco di ogni singola Area. 

 

 

c) SELEZIONE DELLE CANDIDATURE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

• Saranno ammessi alla selezione soltanto i candidati le cui domande siano state correttamente inoltrate 

• La selezione dei candidati avverrà sulla base del curriculum degli studi, delle conoscenze linguistiche, delle finalità del periodo di studio all’estero (con particolare 
riferimento alla  congruità dell’offerta didattica presso la sede estera  con il proprio percorso formativo)  e motivazioni  personali.  
Durante la fase di selezione, i candidati  dovranno sostenere un colloquio obbligatorio. Tutte le informazioni  relative allo svolgimento del  colloquio  saranno 

pubblicate sui siti delle strutture didattiche, a cui si potrà accedere direttamente dai link presenti alla pagina 

www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmus/mobilita/sms. Eventuali altri documenti utili ai fini della valutazione (es: certificazione della conoscenza 
di lingue straniere) potranno essere prodotti in originale, in sede di colloquio obbligatorio.  

  

• Entro la data di chiusura del presente Bando i candidati dovranno essere in possesso degli eventuali prerequisiti segnalati per i singoli scambi (ad esempio 

certificazioni relative alla conoscenza di lingue straniere)  

 

• La Commissione selezionatrice di Area, all’uopo nominata, a conclusione della fase di selezione, stilerà una graduatoria unica di merito e procederà all’assegnazione 
delle destinazioni a ciascun candidato classificatosi in posizione utile. 

 

• L’Università può adottare, anche successivamente alla selezione, provvedimenti di esclusione nei confronti degli studenti che siano eventualmente risultati privi dei 
requisiti richiesti. 

 

 

d) ASSEGNAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE BORSE 

 

Pubblicazione delle graduatorie 
 

 

• Per ciascuna Area  è stabilito un numero massimo di borse assegnabili, finanziabili per un massimo di 7 mesi: 
 

• Architettura      n. 35 
 

• Economia           n. 42 
 

• Farmacia             n .10 
 

• Giurisprudenza n. 58 
 

• Ingegneria           n. 48 
 

• Lettere e Filosofia n. 30 
 

• Lingue e Letterature Straniere n. 140 
 

• Medicina e Chirurgia n. 37 
 

• Scienze della Formazione n. 34 
 

• Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali n. 20 
 

• Scienze Politiche n. 54 
 

 

L’Ateneo si riserva, sulla base dei fondi effettivamente assegnati dall’Agenzia Nazionale LLP, di aumentare il numero delle borse assegnabili sopra indicato. 
 
 

• Per ogni Area, sulla base della graduatoria unica di merito stilata dalla Commissione selezionatrice, verrà nominato un numero di vincitori pari al numero massimo 
di borse assegnabili per l’Area di riferimento, seguendo l’ordine della graduatoria.  

 
• In data 22 aprile 2013 verrà reso noto il giorno di pubblicazione delle graduatorie uniche di merito mediante comunicazione alla pagina   

www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmus/mobilita/sms.  
 

              Tale pubblicazione avrà valore di comunicazione ufficiale agli interessati. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio. 
 

• Eventuali rinunce non implicheranno in alcun modo revisioni delle opzioni già espresse. 
 

• L’assegnazione delle borse è subordinata all’approvazione da parte degli Organi Comunitari e Nazionali che regolano il Programma Erasmus, all’erogazione del 
finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale LLP Italia ed al possesso da parte dell’Istituto ospitante della Carta Universitaria ERASMUS.   
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Accettazione della borsa da parte dei vincitori 

 
 

• Entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, i vincitori devono confermare l’accettazione della borsa con le modalità che saranno rese note sul sito 
www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmus/mobilita/sms.  

          Dopo tale scadenza i vincitori che non hanno accettato verranno considerati rinunciatari e, pertanto,  si procederà d’Ufficio allo scorrimento delle 
graduatorie.  

 

• È indispensabile, quindi, prestare la massima attenzione alle scadenze e alle modalità previste per l’accettazione della borsa vinta. 

 

 

Utilizzazione delle borse e Learning Agreement 
 

• Il periodo di studio all’estero deve avere una durata minima di 3 mesi (o un trimestre accademico completo) e massima di 12 mesi.  La borsa deve essere utilizzata 
nel periodo compreso tra il  1° giugno 2013 e il 30 settembre 2014. 
 

Le date esatte del soggiorno dovranno essere concordate con il docente referente  sulla base dell’organizzazione didattica delle Università ospitanti. 
 

• Lo studente deve preventivamente verificare le effettive possibilità di studio (materie, loro distribuzione nei semestri, calendario accademico, esami, ecc.) e 
informarsi sulle eventuali scadenze e le procedure di pre-iscrizione presso la sede straniera. 
 

• Lo studente deve compilare il “Learning Agreement” (modulo dell’Università degli Studi di Genova contenente il programma di studio da svolgere presso la sede 
ospitante)  e avere cura di seguire la relativa procedura di approvazione: il documento deve essere approvato dal docente referente, dal competente Consiglio di 
Corso di studio e dall’Istituto ospitante, prima della partenza per l’Università Straniera, in quanto costituirà parte integrante dell’Accordo che lo studente stipulerà 
presso il Servizio Mobilità Internazionale e Accoglienza Studenti Stranieri.  
 

N.B. Gli specializzandi e i dottorandi devono concordare il percorso formativo all’estero con il Direttore della scuola di specializzazione o di dottorato e conseguire 
la relativa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola. 
Gli studenti iscritti a Master Universitari devono concordare il percorso formativo all’estero con il Presidente del Master. 

 

Rinuncia alla borse  
 

È possibile rinunciare alla borsa assegnata, anche dopo l’accettazione. La rinuncia deve essere comunicata al più presto e comunque non oltre l’01 luglio 2013  con le 
modalità che saranno rese note alla pagina www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmus/mobilita/sms. 
  
 

Altre informazioni utili…. 

� Accettazione della candidatura da parte della sede estera 

L’accettazione della candidatura è comunque subordinata alla volontà dell’Università estera in questione, la cui decisione finale non dipende in alcun modo 
dall’emissione del bando Erasmus dell’Università di Genova e/o dalla stipula di un accordo con lo studente. Molte Università straniere prevedono, infatti,  che lo studente 
selezionato, entro scadenze tassative, provveda a compilare e spedire, nei modi indicati, una serie di documenti indispensabili per il suo soggiorno all’estero (quali ad es. 
“Application Form”, moduli di registrazione, di prenotazione alloggio, di iscrizione ai corsi ecc...). 

Lo studente è tenuto, pertanto, ad informarsi, seguire e completare tutti gli adempimenti amministrativi e tutte le procedure richieste dalla sede straniera ospitante. 

Il mancato rispetto delle scadenze previste può comportare il rifiuto da parte della sede estera di accogliere lo studente. 

 

� Modalità di ingresso e soggiorno nel Paese estero 

Lo studente deve informarsi rivolgendosi all’Istituzione straniera ospitante o alle competenti rappresentanze diplomatiche circa le procedure richieste per l’ingresso (ad 
esempio obbligo di richiedere il visto di ingresso, relativa tempistica e procedure) e il soggiorno temporaneo nel paese straniero (ad esempio modalità di richiesta 
dell’eventuale permesso di soggiorno/residenza temporanea).  

 

� Copertura sanitaria: 

Ogni studente dovrà verificare le modalità di copertura sanitaria tramite richiesta presso la propria ASL di appartenenza, in quanto la Tessera Europea Assicurazione 
Malattia (TEAM)potrebbe coprire spese di assistenza medica e ricovero secondo modalità differenti e in misura diversa a seconda del Paese di destinazione.  
Si segnala, ad ogni buon fine, il servizio di consultazione online predisposto dal Ministero della Salute all’indirizzo 
http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/assistenzaSanitaria.jsp.  

 
 

� Copertura assicurativa di responsabilità civile: 
 

L’Ateneo garantisce a tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Genova sia la copertura assicurativa INAIL, prevista ai sensi di legge, sia R.C.T. tramite apposita polizza 
assicurativa (n. 100.5102116.17) stipulata con la compagnia FONDIARIA-SAI. 

 

 

e) FINANZIAMENTI E BENEFICI PER I BORSISTI 

 

I finanziamenti per studenti Erasmus rappresentano un incentivo per promuovere la mobilità internazionale, quindi non sono borse di studio che coprono tutte le spese, 
bensì sono da considerare come contributo alle maggiori spese legate al soggiorno all’estero. 

L’ assegnazione delle borse è subordinata all’approvazione da parte degli Organi Comunitari e Nazionali che regolano il Programma Erasmus, all’erogazione del 
finanziamento da parte dell’Agenzia Nazionale LLP Italia ed al possesso da parte dell’Istituto ospitante della Carta Universitaria ERASMUS.  
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Agli studenti assegnatari di borsa è attribuito, in via provvisoria, un importo mensile di € 230,00 per un periodo non superiore a 7 mesi. Tale importo potrà essere 
successivamente rideterminato, indicativamente nel mese di giugno 2013, sulla base dei fondi effettivamente assegnati dall’Agenzia Nazionale LLP Italia.  
 

I finanziamenti ed i benefici sono costituiti da: 

• Il contributo dell’Unione Europea: si tratta di un importo mensile uguale per tutti i vincitori e rapportato ai mesi di effettiva permanenza all’estero, fermo restando 
il limite massimo di 7 mesi. L’importo di tale finanziamento per l’a.a. 2013/2014 è pari ad euro  230  mensili. 
 

 

• L‘integrazione da parte dell’Università di Genova agli studenti in possesso di particolari requisiti di reddito.  L’importo dell’integrazione non è noto alla data di 
emanazione del Bando, in quanto viene stabilito in base ai fondi disponibili a bilancio. Si consideri però, a mero titolo informativo, che per l’a.a. 2012/13 l’importo 
minimo (comprensivo di un contributo Ministeriale) è di almeno 241,52 euro mensili per i borsisti con un reddito ISEEU minore o uguale a 35.000 euro. 
 

A tal proposito, si fa presente che, ai fini del riconoscimento del contributo universitario, lo studente vincitore di borsa Erasmus per l’a.a. 2013/2014 dovrà far 
pervenire, con le modalità indicate all’indirizzo http://www.studenti.unige.it/tasse/certificazione  il modello ISEEU -redditi 2012 (chiedendone preferibilmente il 
rilascio ad uno dei CAAF convenzionati con l’Ateneo, il cui elenco è reperibile sul portale studenti all’indirizzo http://www.studenti.unige.it/tasse/caf) all’Università 
di Genova almeno 30 giorni prima della data di partenza prevista e, in ogni caso, non oltre le scadenze stabilite dall’Ateneo per la presentazione di detta 
certificazione per l’a.a. 2013/14. 

(Per gli studenti in partenza nel mese di giugno 2013, il modello ISEEU potrà essere presentato nei 30 giorni successivi alla data di partenza). 

• Finanziamenti speciali, stanziati dalla Commissione Europea, previsti per gli studenti disabili in  mobilità. 
 

• Gli studenti vincitori di una borsa di mobilità verso Paesi la cui lingua è poco diffusa possono candidarsi per gli “EILC – Erasmus Intensive Language Courses“. 
L’Unione Europea prevede un eventuale contributo per il corretto svolgimento di un corso EILC. 

 

• Ulteriori benefici sono previsti in taluni casi dall’Agenzia Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (A.R.S.S.U.). Per informazioni, contattare direttamente 
l’A.R.S.S.U. 

      Si informa che il contributo integrativo di Ateneo potrà non essere previsto o potrà essere previsto in misura ridotta per gli studenti che risultino vincitori di borsa 
A.R.S.S.U. per la mobilità.  

• Gli studenti che partecipano al programma LLP/Erasmus hanno la dispensa dal pagamento delle tasse universitarie presso l’ Ateneo ospitante. 
 

• L’Università di Genova organizza corsi gratuiti di lingua straniera. Solo gli studenti segnalati dalle Commissioni selezionatrici di Area possono partecipare a tali corsi.  
L’elenco dei partecipanti, la sede dei corsi attivati e le date di inizio saranno disponibili all’indirizzo www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/erasmus/mobilita/sms. 
Non saranno inviate ulteriori comunicazioni. 

 

Si informa che: 

Nel caso in cui una borsa di studio non venga usufruita interamente per il numero di mensilità previste, allo studente verrà pagato un importo corrispondente al solo 
numero di mesi effettivamente trascorso presso l’Università ospitante, purché uguale o maggiore a tre mesi, fermo restando quanto stabilito al punto d). 

Se il numero di mesi effettivamente certificato dall’Università di destinazione dovesse essere inferiore all’ammontare delle mensilità spettanti, lo studente sarà tenuto a 
restituire la somma relativa alle mensilità per cui non ha maturato il diritto. 

 

Genova, il    

 

Il Direttore Generale: Dott.ssa Rosa GATTI                                                                                      Il Rettore: Prof. Giacomo DEFERRARI 
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