ERASMUS+ KA1
Mobilità individuale per studio
Bando per la Mobilità Europea a.a. 2020/2021
•

Il presente bando è aperto “SOTTO CONDIZIONE”: le borse potranno essere effettivamente assegnate
SOLO nel momento in cui la candidatura LABA verrà approvata dall’Agenzia Nazionale e finanziata dalla
Comunità Europea

Art. 1 - Norme Generali
Nell’ambito del Programma Erasmus+ KA1 è bandita la selezione per la partecipazione degli studenti LABA che
intendono svolgere un periodo di mobilità in Europa, durante l’a.a. 2020/2021 (Regolamento UE n° 1288/2013
del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013).
Gli studenti potranno recarsi, per un periodo di almeno tre mesi (novanta giorni) ed al massimo dodici mesi,
presso una delle Accademie estere con le quali LABA ha stipulato uno specifico accordo bilaterale Erasmus+.
L’elenco degli Istituti partner è consultabile al seguente link:
https://laba.edu/sites/default/files/documents/2018-2019/ACCADEMIE_PARTNER.pdf
Le attività all’estero dovranno essere svolte nel periodo compreso tra il 1° giugno 2020 e il 30 settembre 2021,
salvo diverse comunicazioni da parte della Comunità Europea.
Art. 2 - Criteri Generali di ammissibilità alla selezione
Per accedere alla selezione Erasmus lo studente deve:
1. Essere regolarmente iscritto presso LABA per l’a.a. 2019/2020 a un Corso di Diploma di Primo o Secondo
Livello. Per usufruire della borsa e dello status Erasmus lo studente dovrà perfezionare l’iscrizione all’a.a.
2020/2021 prima della partenza per la mobilità oppure essere diplomando (ovvero terminare il terzo anno
del triennio nell’anno accademico 2019/2020) ed iscriversi ad un biennio specialistico nel 2020/2021;
2. Non usufruire contemporaneamente di altre borse finanziate dall’Unione Europea per l’a.a. 2020/2021;
3. Avere un adeguato livello di conoscenza di una lingua straniera dell’Unione Europea.
Nota Bene
Il nuovo Programma Erasmus+ permette di usufruire di borse di mobilità Erasmus (per studio e/o tirocinio) fino
ad un massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studio (diploma di primo o di secondo livello), indipendentemente
dal numero e dal tipo di mobilità. Pertanto, il candidato non dovrà aver già beneficiato dello status di studente
Erasmus per motivi di studio e/o tirocinio presso LABA o altro Ateneo per un numero complessivo di mesi
superiore a 9 nel caso dello studio o 10 nel caso di tirocinio nello stesso ciclo di studi in cui intende presentare
candidatura.
Art. 3 - Presentazione della domanda di candidature
Le domande di candidatura complete degli allegati richiesti devono essere presentate presso l’Ufficio Erasmus+ in
via Don G. Vender entro e non oltre il 15 marzo 2020, oppure inviate per mail a erasmus@laba.edu
Le domande incomplete o presentate oltre i termini non verranno prese in considerazione
Alla domanda dovrà necessariamente essere allegato quanto segue:
1. una lettera motivazionale nella quale lo studente espone ciò che si propone di svolgere all’estero;
2. una fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
3. per chi ne fosse in possesso, un certificato attestante un livello di conoscenza linguistica;
4. una copia del libretto accademico aggiornato;
5. moduli privacy debitamente compilati e firmati
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Art. 4– Criteri per la selezione delle candidature
Ad ogni candidatura verrà attribuito un punteggio così determinato:
1 VOTAZIONE MEDIA OTTENUTA
. da 18 a 20 = 5 punti
. da 21 a 23 = 10 punti
. da 24 a 26 = 15 punti
. da 27 a 29 = 20 punti
. da 30 a 30 e lode = 25 punti
2 CERTIFICAZIONE* LINGUISTICA (INGLESE)
. esame LABA o certificazione B1 = 10 punti
. certificazione B2= 15 punti
. certificazione C1= 20 punti
. certificazione C2 o studente madrelingua= 25 punti
3 CERTIFICAZIONE* LINGUA DEL PAESE PRESCELTO
. certificazione B1 = 10 punti
. certificazione B2= 15 punti
. certificazione C1= 20 punti
. certificazione C2 o studente madrelingua= 25 punti
* è possibile presentare solamente una certificazione: per tale motivo è responsabilità dello studente scegliere
quella più vantaggiosa
4 LETTERA MOTIVAZIONALE
. da 0 a 25 punti
5 MEDIA CREDITI OTTENUTI A SEMESTRE
. meno di 10 = 5 punti
. da 10 a 15 = 10 punti
. da 16 a 21 = 15 punti
. da 22 a 27 = 20 punti
. più di 27 = 25 punti
Gli studenti selezionati che soddisfano i criteri di eleggibilità Erasmus+ acquisiscono lo status di studente
Erasmus+.
Ogni studente Erasmus+ è tenuto:
1. a firmare prima della partenza e a rispettare un Accordo di Mobilità con LABA in cui verrà regolato il rapporto
tra lo studente e l’Accademia durante il periodo di mobilità;
2. a corrispondere regolarmente a LABA le tasse per l’anno accademico 2020/2021;
3. a rispettare i regolamenti e il calendario accademico dell’Università di destinazione;
4. ad assicurarsi che qualsiasi modifica al contratto di studio (Learning Agreement) sia approvata immediatamente
per iscritto sia da LABA che dall’Università ospitante;
5. a trascorrere l’intero periodo di studio presso l’Università ospitante come concordato, sottoponendosi ai relativi
esami e acquisendo crediti formativi.
Art. 5– Accettazione/rinuncia
Entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria (stimata per la fine di Marzo
2020) lo studente dovrà comunicare la propria accettazione o rinuncia definitiva attraverso il modulo che verrà
inviato dall’Ufficio Erasmus.
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Art. 6 – Adempimenti per la partenza
Gli studenti idonei alla partenza dovranno:
. predisporre con il proprio Coordinatore Erasmus il Learning Agreement compilando il modulo che verrà fornito;
. sottoscrivere l’Accordo di Mobilità presso l’Ufficio Erasmus+ (ulteriori dettagli verranno comunicati in seguito).
Art. 7 - Borsa di Mobilità Erasmus+
Gli studenti selezionati potranno beneficiare di borse di mobilità che saranno erogate tramite LABA: tali borse sono
un contributo ai costi di soggiorno all’estero, non sono quindi intese a coprire l’intero importo della mobilità.
L’erogazione delle borse di studio è subordinata al finanziamento assegnato dalla Commissione Europea e alla
firma dell’Accordo di Mobilità presso l’Ufficio Erasmus. L’importo delle borse varia da 250 a 300 Euro, in
riferimento al paese ospitante:
GRUPPO 1 (Euro 300):
Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein; Norvegia, Svezia, Svizzera, U.k.
GRUPPO 2 (Euro 250):
Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Cipro, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Slovenia,
Spagna, Turchia
GRUPPO 3 (Euro 250):
Bulgaria, Estonia, Ungheria, Polonia, Romania, Lituania, Malta, Slovenia, repubblica di Macedonia
Secondo le disposizioni comunitarie, il calcolo della borsa di mobilità ai fini di studio verrà effettuato in giorni (nota
dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ del 17 settembre 2014 Prot. n. 21484/ERASMUSPLUS/KA1).
La durata della borsa è calcolata in base alla data di inizio e di fine della mobilità (giorno/mese/anno) 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 verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni del
mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile.
La Commissione Europea ha previsto un contributo aggiuntivo pari a € 200/mese per studenti con condizioni
socio‐economiche svantaggiate per la cui determinazione si rimanda a successiva comunicazione da parte
dell’Agenzia Nazionale.
Le borse saranno assegnate fino ad esaurimento del finanziamento.
Il controllo sull’effettivo risultato della mobilità avverrà raffrontando i crediti inseriti nel Learning Agreement e suoi
emendamenti con i crediti registrati nel Transcript of Records (sezione After Mobility del Learning agreement).
L’eventuale prolungamento del periodo di mobilità deve essere concordato e non è coperto dal contributo
finanziario, salvo ulteriori specifici finanziamenti da parte dell’Agenzia Nazionale Italia.
Nota Bene
Entro 20 giorni dal rientro dal soggiorno Erasmus lo studente dovrà consegnare all’Ufficio Erasmus+
l’attestato in originale del periodo di soggiorno rilasciato dall’ istituto ospitante e il certificato degli esami
(Transcript of Records).
Lo studente dovrà inoltre compilare il Rapporto Narrativo on line (Participant Report) al quale accederà
tramite un link che verrà inviato tramite mail.
Art. 8 – Restituzione della borsa Erasmus
L’Ufficio Erasmus+, a conclusione della rendicontazione definitiva della mobilità Erasmus+ all’Agenzia Nazionale
Italia, provvederà ad inoltrare richiesta di restituzione totale della borsa di studio nei seguenti casi:
− lo studente non abbia superato nemmeno un’attività prevista nel Learning Agreement e nei suoi emendamenti;
− lo studente non abbia acquisito almeno 10 crediti delle attività previste nel Learning Agreement;
− lo studente non abbia completato almeno 90 giorni di permanenza all’estero: al fine di tale conteggio
farà fede solo il Certificato di Periodo che verrà rilasciato dall’Istituto ospitante.
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Art. 9 - Incompatibilità
I contributi di mobilità messi a concorso sono incompatibili:
• con provvidenze erogate agli stessi fini, con o senza concorso, da enti pubblici o privati italiani;
• con borse finanziate dalla Comunità Europea
Sono invece compatibili:
• con le borse di studio erogate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio;
• con le integrazioni alle borse di mobilità Erasmus erogate dalla LABA per la partecipazione al programma
avvenuta in un periodo precedente.
Art. 10 – Disposizioni Finali
Le borse sono assegnate sub condicione, poiché subordinate al perfezionamento degli accordi stipulati dall’Ateneo
con le istituzioni partner.
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR). Per tutto
quanto non previsto dal presente bando di concorso si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in
materia di pubblici concorsi e premi di studio universitari.

Ufficio Erasmus+
KA1 Mobilità individuale ai fini di studio
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Regno Unito* La partecipazione del paese al programma non è garantita
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