
BANDO ERASMUS+ MOBILITA’ PER STUDIO 

Università degli Studi della TUSCIA 

 

Art. 1 REQUISITI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Art. 2 REQUISITI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

2.1. Requisiti per la partecipazione alla selezione Possono partecipare alla selezione del bando Erasmus+ 

Mobilità per Studio a.a. 2020/2021 gli iscritti ai corsi di laurea/laurea magistrale/dottorato di ricerca 

dell'Università della Tuscia nell'a.a. 2019/2020, indipendentemente dal paese di cittadinanza 

*. Gli studenti iscritti attualmente ad un corso di laurea, che intendono laurearsi prima della data di partenza 

per il soggiorno Erasmus+ e che presentano domanda per trascorrere all'estero parte del primo anno del 5 

corso di laurea magistrale, devono, al momento della partenza, risultare iscritti ad un corso di laurea 

magistrale presso l’Università della Tuscia, pena decadenza dal beneficio della borsa e dal diritto di partire 

per l’estero. I predetti studenti dovranno predisporre il Learning Agreement (piano di studi da seguire 

all’estero) relativo alle attività didattiche inerenti al corso di laurea magistrale cui si iscriveranno. Saranno 

automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino prive di uno dei suddetti requisiti di ammissione.  

* Gli studenti con cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti ad ERASMUS+ e iscritti all'Università della Tuscia 

sono eleggibili per la mobilità presso un'università del loro Paese di origine a patto che non siano ancora 

residenti in tale Paese; in ogni caso, nel processo di selezione, non verrà data loro priorità. Essi dovranno, 

inoltre, ottenere, prima di poter confermare l'accettazione del posto scambio, il nulla osta da parte 

dell'università ospitante.  

ATTENZIONE: Durante la mobilità gli studenti Erasmus+ non potranno sostenere esami né conseguire il titolo 

di studio finale presso l’Università della Tuscia.  

2.2. Incompatibilità Gli studenti che si candidano al Bando Erasmus+ Mobilità per Studio:  

• possono ottenere una borsa Erasmus+ per ogni ciclo di studi (triennale, magistrale e dottorato) e per un 

periodo complessivo non superiore ai 12 mesi per ogni ciclo; nel caso dei cicli unici il numero massimo dei 

mesi è 24. Precedenti esperienze di mobilità effettuate nell’ambito del programma Erasmus, Erasmus 

Placement, Erasmus Mundus Azione 1 ed Erasmus Mundus Azione 2 nell’ambito del programma LLP devono 

essere considerate ai fini del calcolo dei mesi già fruiti al fine di verificare che lo studente non abbia già 

raggiunto o superato i 12 mesi previsti per ciclo.  

• non possono usufruire, nello stesso periodo in cui si beneficia del finanziamento per il progetto Erasmus+, 

di altro tipo di contributo comunitario (comprese le borse per frequentare Joint Master Degree - ex Erasmus 

Mundus Azione 1).  

• eventuali studenti internazionali incoming, che usufruiscono della borsa Erasmus Mundus Action 2 iscritti 

a corsi di laurea magistrale, non possono ricevere contemporaneamente la borsa Erasmus Mundus Action 2 

e il contributo Erasmus+.  

Per i progetti EMA2 che lo consentono, gli studenti potranno sospendere la relativa borsa, nel caso 

risultassero vincitori del contributo Erasmus+, dopo aver preventivamente e tassativamente informato e 

ottenuto l’approvazione da parte del coordinatore del progetto.  

2.3 Competenze linguistiche  

Le competenze linguistiche sono comprovate dal possesso di uno dei requisiti appresso indicati, corredato di 

relativa certificazione, da allegare alla domanda; qualora il requisito si acquisisca in un momento successivo 



al termine di presentazione delle domande, la relativa certificazione deve essere inviata all’Ufficio Mobilità e 

Cooperazione Internazionale prima della firma del Learning Agreement.  

Lo studente, prima di procedere alla scelta della sede, deve verificare con la massima attenzione i requisiti 

linguistici richiesti dall'Università presso cui intende svolgere un periodo Erasmus+ (vedi Allegato 1 - Elenco 

Destinazioni UNITUS).  

REQUISITO LINGUISTICO  

LIVELLO B1  

1. aver superato, presso un Corso di Laurea, un esame curricolare della Lingua del Paese di destinazione 

prescelto o della Lingua veicolare dell’Università di destinazione;  

2. aver conseguito il Passaporto Linguistico (livello B1) presso l’Unità Servizi Linguistici di Ateneo;  

3. aver conseguito l’idoneità linguistica, presso l’Unità Servizi Linguistici di Ateneo ovvero in un corso di studio 

di questo Ateneo, relativa alla lingua del Paese di destinazione o alla lingua veicolare dell’Università di 

destinazione;  

4. aver conseguito l’idoneità linguistica di livello almeno B1 relativa alla lingua del Paese di destinazione o 

alla lingua veicolare dell’Università di destinazione, presso un’Istituzione riconosciuta dall‘Università degli 

Studi della Tuscia, e precisamente:  

a) lingua inglese: Cambridge English Language Assessment (PET), IELTS, Trinity College (ISE 1) 6  

b) lingua francese: Alliance Française (DELF B1)  

c) lingua spagnola: Instituto Cervantes (DELE B1)  

d) lingua tedesca: Goethe Institut (ZD), Österreich Institut (Zertifikat Deutsch)  

e) lingua portoghese: Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira (DEPLE – B1)  

5. essere di madrelingua del Paese di destinazione o della lingua veicolare dell’Università di destinazione;  

6. essere in possesso di un diploma di scuola superiore in cui l’insegnamento è impartito nella lingua del 

Paese di destinazione o nella lingua veicolare dell’Università di destinazione.  

Gli studenti che al momento della presentazione della domanda non fossero in possesso dei requisiti suddetti 

potranno ottenere il livello linguistico B1 frequentando e superando i corsi presso l’Unità Servizi Linguistici.  

Si prega di contattare l’Unità Servizi Linguistici del DISTU, in collaborazione con l‘Ufficio Mobilità e 

Cooperazione Internazionale, che organizzerà, inoltre, un corso di lingua inglese e un corso di lingua spagnola 

per gli studenti vincitori di borsa Erasmus+.  

L’eventuale partecipazione ai corsi suddetti è gratuita ed è da ritenersi obbligatoria. Il mancato possesso 

della certificazione linguistica di livello B1, al momento della firma del Learning Agreement, comporta la 

revoca della borsa Erasmus.  

Si consiglia allo studente che non possegga il livello di competenza linguistica richiesto per la sede ospitante 

prescelta, di optare per la partenza nel II semestre, al fine di acquisire, entro il 31.10.2020, la certificazione 

prevista.  

NOTA BENE  

A prescindere dal livello linguistico richiesto per la partecipazione al presente bando, lo studente dovrà avere 

cura di:  



• verificare i requisiti linguistici richiesti dall’Università presso cui intende svolgere un periodo Erasmus+, 

talvolta superiori al B1; in questo caso la certificazione prodotta deve attestare il livello richiesto, pena 

l’esclusione dalla procedura;  

• informarsi sulla lingua in cui sono tenuti i corsi nell’Università di destinazione e certificare la conoscenza di 

quella lingua;  

• ottenere lo specifico certificato linguistico che alcune università possono richiedere entro le scadenze 

indicate.  

La presentazione delle certificazioni internazionali di cui al punto 4) concorre, altresì, al raggiungimento di un 

incremento del punteggio ai fini della graduatoria; a tal fine gli studenti potranno allegare, in formato PDF, 

caricandoli on-line con la procedura upload i predetti certificati internazionali.  

I certificati dovranno essere pertinenti alle destinazioni prescelte (vedi Allegato - Elenco Destinazioni 

UNITUS).  

I criteri di valutazione della conoscenza linguistica attestata dai certificati sono i seguenti:  

Livello intermedio: B2 2 punti  

Livello avanzato: C1 4 punti - C2 6 punti  

Per ottenere un ulteriore incremento del punteggio ai fini della graduatoria, gli studenti potranno allegare, 

in formato PDF, caricandoli on-line con la medesima procedura upload, gli eventuali attestati di permanenza 

all’estero.  

I criteri di valutazione della permanenza all’estero, attestata da un certificato rilasciato da un istituto di 

formazione (Università o Scuola), sono i seguenti:  

da 3 a 6 mesi 1 punto  

da 7 a 12 mesi 2 punti 7 

Qualora il candidato alleghi più di un certificato per la conoscenza linguistica, sarà valutato quello relativo 

alla lingua utile alla mobilità nel Paese prescelto e quello relativo al soggiorno più lungo nel caso della 

permanenza all’estero.  

Per tutti gli studenti selezionati e inclusi in graduatoria, a parità di merito, verrà data precedenza al/alla 

candidato/a anagraficamente più giovane. 

2.4 OLS – Online Linguistic Support  

Per gli studenti assegnatari di borsa Erasmus+ a.a. in corso, il cui paese di destinazione preveda come lingua 

di studio una delle seguenti lingue: INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO, OLANDESE, PORTOGHESE, 

POLACCO, CECO, DANESE, SVEDESE, GRECO, BULGARO, DANESE, CROATO, UNGHERESE, RUMENO, 

SLOVACCO, FINNICO E SVEDESE, la Commissione Europea offre dei corsi di lingua on line. L’Online Linguistic 

Support prevede l’assegnazione, da parte dell’Università di appartenenza, delle licenze sia per i test di 

ingresso che per i corsi online. La piattaforma OLS prevede una prima valutazione della competenza 

linguistica dello studente che effettua un test d’ingresso per vagliare la propria conoscenza linguistica di base 

prima di, eventualmente, vedersi offerta la possibilità di un corso di lingua online secondo il livello 

conseguito, da svolgersi durante il periodo di mobilità per studio. La caratteristica fortemente innovativa è 

rappresentata dal fatto che lo studente viene valutato anche al termine del suo periodo di mobilità, per 

monitorarne i risultati ottenuti. Gli studenti hanno diritto a due licenze: quella per la lingua del Paese di 

destinazione e quella per la lingua veicolare.  



Per maggiori informazioni: http://erasmusplusols.eu/ - http://www.erasmusplus.it/universita/mobilita-

degli-studenti/  

2.5 Scelta delle destinazioni - consultare l'elenco delle offerte disponibili Le Università con cui l’Ateneo degli 

Studi della Tuscia ha stipulato degli accordi bilaterali Erasmus+ sono indicate nell'Allegato - Elenco 

Destinazioni UNITUS 

Prima di compiere la scelta è obbligatorio contattare l’ufficio Erasmus per verificare l’effettiva disponibilità 

della sede prescelta. 

Poiché gli accordi con alcune sedi inserite nel presente bando sono ancora in fase di definizione, l'elenco degli 

scambi potrebbe subire delle modifiche. Si precisa che gli accordi con le sedi contraddistinte dalla dicitura 

"accordo non ancora perfezionato" indicano che, al momento della pubblicazione del presente bando 

l'università partner non ha ancora garantito la disponibilità ad accogliere gli studenti dell'Università della 

Tuscia. Conseguentemente, in mancanza di successiva conferma dell'accordo da parte dell'università partner, 

la mobilità verso quella sede non è garantita.  

2.6 Scelta delle destinazioni - controllare che non ci siano requisiti precludenti Una volta individuate le offerte 

che interessano, occorre controllare sul sito Internet delle sedi partner coinvolte che non ci siano delle 

condizioni che possano precludere la partenza: application deadline troppo ravvicinate, requisiti linguistici 

troppo elevati, incompatibilità delle materie didattiche. Inoltre, è necessario in questa fase contattare il 

docente coordinatore dell’accordo Erasmus+. Le università partner possono non accettare gli studenti anche 

se sono risultati vincitori della selezione effettuata dall'Università della Tuscia. Di norma ed a titolo 

informativo, si riportano i motivi per cui gli studenti selezionati possono non essere accettati dall'università 

partner:  

1. Le scadenze legate alla procedura di iscrizione (application procedure) della sede partner. Molte università 

partner richiedono che lo studente selezionato provveda a compilare e spedire alcune application form 

(ovvero moduli di registrazione, di prenotazione alloggio, di iscrizione ai corsi, ecc.) entro scadenze tassative. 

Il mancato invio delle Application Form entro la scadenza fissata comporta il rifiuto ad accogliere lo studente. 

Gli studenti dovranno consultare, già prima di presentare la domanda, il sito Internet dell'università partner 

prescelta in modo da conoscere per tempo le eventuali scadenze da questa stabilite.  

2. L'eventuale incompatibilità tra il piano di studio e l'offerta didattica della sede partner. Occorre informarsi, 

prima di presentare domanda, sulle possibilità di studio presso le sedi estere, per non rischiare che la sede 

partner non accetti la proposta di programma di studio. Per ulteriori dettagli, è consigliabile contattare il 

docente dell'Università della Tuscia coordinatore dell’accordo bilaterale e consultare il sito internet della 

sede partner. In ogni caso si ricorda agli studenti che risulteranno assegnatari di un posto scambio, che la 

decisione finale circa l’ammissione spetta, in ogni caso, alle università ospitanti e non sempre è possibile, in 

caso di rifiuto, un ricollocamento da parte dell’Ateneo della Tuscia. 
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