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ERASMUS + PROGRAMME 

Azione Chiave KA107 2019 International Credit Mobility 
 

Contributi per la mobilità studio verso atenei partner dei Paesi Terzi  
 
Visto il Prot. n. 17777 del 07/08/2019 con cui l’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire ha comunicato 
l’attribuzione di un finanziamento alla Scuola Superiore Sant’Anna per la realizzazione di n. 52  flussi di 
mobilità totali, di cui 7 per mobilità incoming e outgoing con il Niger  e il successivo accordo finanziario nr.  
Convenzione n. 2019-1-IT02-KA107-062117 Prot 18371 del 02 09 2019 CUP J55F19000270006 
 
VISTA: la Nota 4/2020 e relativi allegati, datata 19 giugno 2020, inviata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ 
INDIRE, avente come oggetto le nuove disposizioni per la gestione delle mobilità studenti e staff in 
emergenza Coronavirus – Azioni KA103 e KA107 - Programma Erasmus+ Settore Istruzione Superiore;  
 
VISTA: la nota 5/2020 e relativi allegati inviata il 09 settembre 2020, “Emergenza Coronavirus - Programma 
Erasmus+ Settore Istruzione Superiore – Ulteriori disposizioni per la gestione delle mobilità studenti e staff – 
Azioni KA103 e KA107” 
 
VISTO: il Prot n. 3050 del 16/02/2021, con il quale la Scuola ha ricevuto copia controfirmata 
dell’emendamento alla Convenzione in oggetto, con il quale la durata del progetto è stata estesa al 
31/07/2022 
 

si comunica che  
 
è aperto il bando di selezione per l’attribuzione di 1 contributo per la mobilità destinati a studenti della 
Scuola Superiore Sant’Anna di III Ciclo (Phd). La mobilità sarà finanziata dal programma Erasmus+ ai sensi 
dell’azione Chiave KA107 – International Credit Mobility, destinata alle mobilità incoming e outgoing verso i 
Paesi Terzi. 
 

Art.1 Destinazioni, durata e caratteristiche della mobilità 
 
NIGER : ERASMUS + STUDY MOBILITY KA 107  2019 
Candidati ammissibili : Studenti PhD 
Tipo di Borsa: Erasmus + Study Mobility 
Nr. Posti: 1 posizione 
Durata: 3 mesi (90 giorni consecutivi) N.B. La mobilità dovrà durare un minimo di 90 giorni in accordo con il 
piano voli. 
Università Partner  ospitante: Université Abdou Moumouni de Niamey Faculté de Sciences Juridiques et 
Politiques 
Paese : Niger 
Settore: Codice ISCED  042 Law; Codice ISCED  031 Political and Civics ; Codice ISCED  103 Security 
Services. 
Scopo della mobilità: Lo scopo è offrire un periodo di studio/ricerca in vista della redazione della tesi di 
dottorato. Lo/a studente/essa deve poter giustificare un percorso di ricerca coerente con le opportunità di 
studio e ricerca offerte dall’ente ospitante. Inoltre lo/a studente/essa si impegnerà durante il periodo di 
soggiorno ad assistere i rispettivi Uffici Relazioni Internazionali a pianificare e gestire i futuri scambi Erasmus 
+. 
Periodo di svolgimento della mobilità: 1 Settembre 2021 – 31 Luglio 2022 
Le attività devono svolgersi entro il 31 Luglio 2022. Tutte le spese inerenti la mobilità dovranno essere 
sostenute entro tale periodo. 
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Art. 2 Contributo Finanziario 

 
Il contributo economico per le spese di soggiorno verrà erogato ai beneficiari sotto forma di borsa di studio. 
Il contributo economico verrà erogato solo nel casi di realizzazione della mobilità in modalità fisica, recandosi 
presso il Paese di destinazione.  In caso di realizzazione di attività online, presso il Paese ospitante, a causa 
del perdurare della situazione di rischio epidemiologico Covid19, la borsa sarà comunque riconosciuta per gli 
effettivi giorni di permanenza all’estero. In caso di realizzazione blended (in parte fisica in parte virtuale)  il 
contributo verrà riconosciuto solo per la parte fisica, in caso di mobilità interamente virtuale non sarà 
riconosciuto alcun contributo. 

 700 euro al mese quale borsa di studio 
 530 Euro quale contributo per le spese di viaggio per la destinazione Niger 
 Rimborso costi per tampone/test Covid 19  

I rimborso delle spese di viaggio è calcolato in base alla distanza chilometrica delle sedi delle università 
Partner, elaborata sulla base del distance calculator consultabile al 
link:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  Se il Beneficiario effettua il 
viaggio a partire da un luogo diverso rispetto a quello dove ha sede la Scuola dovrà darne giustificazione 
attraverso un’autocertificazione.  

La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il 
viaggio di andata che di ritorno.  

Per i dettagli relativi alle spese ammissibili si prega di fare riferimento all’Ufficio Relazioni Internazionali della 
Scuola Superiore Sant'Anna, erasmus@santannapisa.it , Tel. 050 883712/705 /711 

L’intero importo della borsa verrà versato in due quote: 80% all’inizio della mobilità e 20% al termine della 
mobilità dietro presentazione della documentazione Erasmus + (Learning Agreement , Grant Agreement e 
Certificato di presenza) completa e firmata e a seguito della sottomissione online del Rapporto Narrativo 
finale (EU Survey). 

Art.4  Modalità di presentazione della domanda e selezione 
 
Per presentare la propria candidatura occorre inviare all’indirizzo: protocollo@santannapisa.it e in copia ad 
erasmus@santannapisa.it  ENTRO IL 28 LUGLIO 2021: 

1. ALLEGATO A:  Application allegata, firmata dal proprio Tutor alla Scuola  
2. Curriculum Vitae 

 
Art.5 Selezione 

 
Le domande pervenute saranno valutate dal Prof. Francesco Strazzari, responsabile del Progetto KA 107 
2019 Niger e dal Prof. Andrea Mina delegato per le Relazioni Internazionali, i risultati della selezione 
verranno pubblicati sul sito della Scuola alla pagina dedicata alla mobilità Erasmus+  

 
 

Art. 6 Obblighi dei vincitori 
Al termine della mobilità, i beneficiari del contributo dovranno presentare un’attestazione rilasciata 
dall’Università partner che li ha ospitati, da cui risulti la tipologia e la durata delle attività effettuate, il 
periodo e la durata dell’intera  visita e, inoltre, provvedere alla compilazione on line del Rapporto Narrativo 
(EU Survey) richiesto dall’Agenzia che gestisce il programma Erasmus+. Quei Beneficiari che non abbiano 
completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del 
contributo ricevuto da parte del loro Istituto. 
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Art. 7 Assicurazione durante il tirocinio 
Durante il periodo all’estero gli studenti beneficeranno della copertura assicurativa prevista per le attività 
fuori sede, da determinare in base alle specifiche modalità individuate dalla Istituzione di appartenenza.  
Considerato il perdurare dell’emergenza Covid-19, è necessario che gli studenti si assicurino di avere una 
efficace copertura sanitaria presso il Paese di destinazione e che facciano riferimento alle raccomandazioni e 
procedure dell’ente di appartenenza in merito alle relative misure e disposizioni adottate 

 
Art.8 Responsabile del Procedimento 

 
Il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente bando è la Dott.ssa Giuliana Bigongiali, 
responsabile dell’Area Affari Generali della Scuola Superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà, 33- Tel. 
050 883370; il referente per ogni informazione è l’Ufficio Relazioni Internazionali della Scuola, 
erasmus@santannapisa.it ; tel. 050 883712/705/711 
 
 

Art.9 Trattamento dei dati personali e riservatezza dei dati 
 
Ai sensi del DL 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si rende noto che il trattamento 
dei dati personali dei candidati, effettuato esclusivamente per scopi istituzionali, sarà improntato a principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, al fine di tutelare la riservatezza. 
Il candidato acconsente che la Scuola Superiore Sant’Anna pubblichi sul proprio sito al rispettivo albo 
ufficiale la graduatoria di selezione. 
Per ogni ulteriore informazione è possibile far riferimento all’Ufficio Relazioni Internazionali della Scuola 
Superiore Sant’Anna iro@santannapisa.it erasmus@santannapisa.it  050 883712/705/711 


