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ERASMUS+ PROGRAMME 
 MOBILITÀ A FINI DI STUDIO (SMS) Anno Accademico 2015/2016 

 
RICHIESTA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ALLIEVI PER  UN SOGGIORNO FUORI SEDE PER IL 

II SEMESTRE A.A. 2015/2016 PRESSO UNA DELLE SEDI ELENCATE  
 

Premessa  
 
La presente è da intendersi come una richiesta di manifestazione di interesse da parte degli allievi (ordinari 

e perfezionandi) che abbiano intenzione di far richiesta  di soggiorno fuori sede per studio presso una delle 

destinazioni in elenco (ALLEGATO C_Erasmus + Agreement_rev ott. 2015). 

L’Ufficio Relazioni Internazionali rimane a completa disposizione per ogni informazione e chiarimento. 

 

Prima di procedere alla compilazione della domanda si prega di prendere visione delle informazioni relative 

al Programma Erasmus+ - Mobilità a fini di studio (ALLEGATO A) 

 

Fondi disponibili per mobilità ai fini di studio: Totale € 2130  
 

Gli allievi in mobilità Erasmus sono assegnatari di un contributo dell'Unione Europea il cui importo 

mensile è stabilito in rapporto al Paese di destinazione dello studente in mobilità e ai mesi di effettiva 

permanenza all'estero. In particolare, i finanziamenti sono distinti per gruppi di Paesi di destinazione 

raggruppati in base al costo della vita nel modo seguente: 
 

Sono ammissibili le attività all’estero la cui durata sia di almeno tre mesi e non superiore a dodici. Il 

periodo di mobilità deve iniziare in relazione al calendario accademico della sede ospitante in relazione al II 

semestre e deve essere continuativo. L’erogazione dei finanziamenti suddetti è subordinata 

all’effettuazione del Learning Agreement e al riconoscimento delle attività da parte della Scuola. 

 

Il contributo comunitario viene calcolato considerando la data di inizio e di fine periodo per ciascuna 

mobilità  secondo l’anno commerciale di 360 giorni; pertanto ogni mese, indipendentemente dalla sua 

durata, sarà considerato di 30 giorni.  

In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del 

mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile 

 

Requisiti generali di ammissibilità 
 

Possono effettuare la  Mobilità per studio a.a. 2015 2016 Erasmus + gli allievi in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1) Essere regolarmente iscritti ai seguenti Corsi: 

a) Corsi ordinari; (iscritti almeno al II anno)  

b) Corsi di perfezionamento/dottorato di ricerca; 

 
 

Scadenze e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 

La manifestazione di interesse da redigere in carta libera secondo il facsimile allegato (ALLEGATO B)  

dovrà essere presentata a mano all’Ufficio Relazioni Internazionali della Scuola,– Piazza M. della Libertà, 

33 – 56127 PISA, o per e-mail all’indirizzo erasmus@sssup.it in formato scansione .pdf con firma 

originale entro e non oltre il giorno 10 dicembre 2015 
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Valutazione e accettazione 

 
L’Ufficio Relazioni Internazionali (IRO) esaminerà la documentazione pervenuta e prenderà 

immediatamente contatti con il/ i candidato/i per verificare l’effettiva possibilità di includere tale soggiorno 

fuori sede nel quadro della Mobilità per studio Erasmus + Inoltre IRO verificherà l’importo del contributo 

comunitario ammissibile per ogni mobilità in base alla data di inizio e fine del periodo. 

Al termine di questa verifica verrà pubblicato sul sito della Scuola alla Pagina 
http://www.santannapisa.it/it/internazionale/erasmus/erasmus-studio l’esito della manifestazione di 

interesse.  

 
Criteri per l’assegnazione in caso di richiesta di un contributo comunitario superiore a 2130 euro 

  
Se i fondi disponibili saranno sufficienti a coprire le richieste la borsa verrà assegnata a tutti i candidati che 

presenteranno domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse. L’erogazione della borsa sarà 

subordinata all’effettiva approvazione da parte della Scuola e dell’ente ospitante del Learning Agreement. 

In caso di un numero di richieste maggiore rispetto ai fondi disponibili la selezione delle richieste pervenute 

avverrà sulla base di una serie di parametri in cui si considerano gli anni di permanenza alla Scuola 

dell’allievo, integrati da una valutazione di merito sulla coerenza con il percorso di studi e una valutazione 

di titoli posseduti (per gli allievi ordinari la media conseguita, per gli allievi PhD  il voto di Laurea ed altri 

titoli). Tale valutazione è fatta ad opera di una commissione nominata dal Rettore e composta da tre 

docenti due dei quali in rappresentanza di ciascuna classe accademica. In questo caso verrà fatta richiesta 

ai candidati della documentazione necessaria. 

Verranno redatte due graduatorie, una per gli allievi ordinari e una per gli allievi  PhD. Saranno distribuite le 

mensilità disponibili fino al loro esaurimento, sulla base dei candidati idonei. A tutti i candidati idonei sarà 

assegnato lo status di studente Erasmus. Gli allievi che, seppur idonei, non risulteranno assegnatari di una 

Borsa di mobilità Erasmus potranno usufruire, nel limite delle risorse disponibili e dei criteri di assegnazione 

previsti, dei contributi per soggiorni fuori sede erogati dalla Scuola ad allievi ordinari e PhD. 

N. di licenze per il supporto linguistico online disponibili: 3 
 

La valutazione sarà effettuata in centesimi secondo i seguenti criteri: 

 

 

Allievi Ordinari Allievi PhD 
Da 0 a 30 punti assegnati trascrivendo il valore in 

trentesimi della media degli esami sostenuti presso 

l’Università di Pisa nell’a.a. 2014 – 2015. Ai fini del 

calcolo della media, la votazione di 30/30 e lode 

corrisponde alla valutazione di 31. Ogni media del 

valore uguale o superiore a 30 sarà arrotondata a 30 

punti 

Da 0 a 25 punti per il voto di Laurea 

Da 0 a 5 punti per il possesso di altri titoli quali 

Pubblicazioni, stage, corsi aggiuntivi frequentati 

etc…) 

Da 0 a 50 punti assegnati dalla commissione sulla 

coerenza e solidità del progetto formativo (Allegato 

E) 

Da 0 a 50 punti assegnati dalla commissione sulla 

coerenza e solidità del progetto formativo (Allegato 

E) 

Da 5 a 20 punti assegnati in base all’anzianità 

accademica. In particolare i punteggi saranno 

assegnati come segue:  

II anno, 5 punti; 

III anno, 10 punti;  

IV anno, 15 punti;  

V e VI anno, 20 punti. 

Da 5 a 20 punti assegnati in base all’anzianità 

accademica. In particolare i punteggi saranno 

assegnati come segue:  

I II anno, 20 punti;  

III anno, 10 punti;  

IV anno, 5 punti. 

In caso di parità di punteggio si procederà ad 

estrazione casuale del nominativo. 

In caso di parità di punteggio sarà data preferenza 

al candidato non in possesso di borsa di studio.  


