
 
 

ERASMUS+ mobilità per studio 

Bando 2019-1-IT02-KA103-061653 

Riapertura termini 

 

Visto il Regolamento (Ue) N. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 

2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, 

la gioventù e lo sport; 

 

Visto che tra le attività del programma Erasmus+, Key action 1, continuerà ad essere inclusa, tra 

le altre, la mobilità per studio presso un istituto d'istruzione superiore (IIS) in possesso di ECHE; 

 

Visti i fondamenti giuridici artt. 149 e 150 del Trattato dell'Unione dove si afferma che "La Comunità 

contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri 

e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione […]” (art. 149) e che "La Comunità attua 

una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri[…]" 

(art. 150);  

 

Considerato che gli Atenei partner del Consortia placement sono titolari della Erasmus Charter for 

Higher Education (ECHE) 

 

Visto il Certificato per Mobility Consortium 2017-1-IT02-KA108-036289 che l’Agenzia Erasmus 

+/Indire ha assegnato al Consorzio coordinato da TUCEP per il periodo 01/06/2017-30/05/2022. 

 

Vista la Convenzione n. 2019-1-IT02-KA103-061653 tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ 

INDIRE e TUCEP relativo all’attribuzione di fondi per l’azione Chiave1 (KA1) - Mobility Consortia - 

per la mobilità Erasmus nell’ambito del programma Erasmus+, Key Action 1, in cui si concordano 

le condizioni e i termini del contributo assegnato al TUCEP relativamente alle mensilità per la 

mobilità studenti ai fini di studio; 

 

Fatta riserva di eventuali successive integrazioni al bando e ai relativi allegati che verranno 

pubblicati esclusivamente sul sito TUCEP; 

DECRETA 

 

- di indire il bando di selezione al fine di assegnare contributi di mobilità per studio nell’ambito del 

Programma Erasmus+ per l’Anno Accademico in corso, di cui agli Articoli 1 e ss.; 

 

Articolo 1 - Finalità della mobilità 

Il Programma Erasmus+ per studio consente agli studenti di trascorrere un periodo di studio 

continuativo presso una Università europea, titolare della Erasmus Charter for Higher Education 

(ECHE) e convenzionata con una delle Università di cui all’Art. 2 del presente bando. 

Lo studente in mobilità che riceve un contributo economico, ha la possibilità, nell’ambito del 

presente bando, di svolgere tesi e tirocinio e di usufruire delle strutture disponibili presso l'Istituto 

ospitante senza ulteriori tasse di iscrizione (ad eccezione di minimi contributi che vengono 

addebitati anche agli studenti locali), con la garanzia del pieno riconoscimento delle attività 

formative svolte all’estero con esito positivo, purché approvate nell’ambito del Learning Agreement. 

Il Programma Erasmus+ permette di vivere esperienze culturali all'estero, di conoscere nuovi 

sistemi di istruzione superiore e di incontrare giovani di altri Paesi, partecipando così attivamente 

al processo di integrazione europea. 

 

Articolo 2 - Paesi partecipanti al programma Erasmus+ 



 
 

È possibile realizzare un periodo di mobilità per studio in una Università presente nei seguenti Paesi 

partecipanti al programma Erasmus+: 

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, 

Norvegia, Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo, 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, Repubblica del Nord Macedonia, Turchia, Serbia 

 

N.B. BREXIT 

INFO dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE - PARTECIPAZIONE UK 

Dopo l’Accordo sulla Brexit, il governo britannico ha deciso di interrompere la partecipazione del 

Regno Unito al programma Erasmus+.  

Si ricorda tuttavia che sulla base dell’Art. 138 dell’Accordo di Recesso entrato in vigore il 1° febbraio 

2020 il Regno Unito è pienamente eleggibile a partecipare e ricevere finanziamenti nell’ambito degli 

attuali programmi della UE afferenti alla programmazione 2014- 2020, compreso Erasmus+ ed il 

Corpo Europeo di Solidarietà, fino al completamento di tali Programmi. Per tale motivo, si ricorda 

che è possibile inviare e ricevere partecipanti da e verso il Regno Unito nell’ambito delle Call ancora 

in corso, per le quali dovranno essere rispettate le norme di ingresso previste dal governo 

britannico. Inoltre, alla luce della possibile estensione della durata dei progetti KA103 Call 2019, si 

ricorda che gli accordi Interistituzionali esistenti con i partner UK saranno considerati validi per le 

mobilità finanziate nell’ambito della Call 2019.  

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare: 

 E+ National Agency Transition page (https://www.erasmusplus.org.uk/the-transition-period);  

 VISAs (https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for- eu-

citizens#working-in-the-uk-from-january-2021);  

 UK Government guidance (https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need- 

to-know). 

 

Articolo 3 - Indizione del bando 

È indetto un avviso di selezione per titoli, conoscenze linguistiche ed eventuale colloquio, per 

l’assegnazione di n. 60 mensilità “Erasmus + Studio” (30 mensilità nei paesi del Gruppo 1 e 30 

mensilità nei paesi del Gruppo 2 e 3) per la mobilità a fini di tirocinio “Erasmus+ per studio” per 

studenti e laureati che prevedono di svolgere un periodo di studio all’estero, presso Università 

europee dotate di ECHE di uno dei Paesi partecipanti al Programma che abbiano accordi 

interistituzionali con le partecipanti al presente bando, nel periodo 1°febbraio 2022 – 31 maggio 

2022: 

Politecnico di Bari 

Università Carlo Cattaneo - LUIC 

Università degli Studi del Molise 

Università degli Studi della Tuscia 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Università degli Studi di Cagliari 

Università degli Studi di Ferrara 

Università degli Studi di Messina 

Università degli Studi di Parma 

Università degli Studi di Perugia 

Università per Stranieri di Perugia 

Università Politecnica delle Marche 
La durata minima della mobilità è di tre mesi (90 giorni). Il periodo deve essere continuativo e 

comunque non deve terminare oltre il 31 maggio 2022. 

Le mensilità eventualmente non utilizzate da uno dei partner saranno rese disponibili per gli altri 



 
 

atenei del Mobility Consortia. 

In caso di disponibilità di fondi del Cofinanziamento MIUR o altre fonti di finanziamento, verranno 

inoltre assegnate ulteriori mensilità che verranno attribuite in base agli idonei in graduatoria. 

 

Articolo 4. Requisiti per la partecipazione  

Il Programma è rivolto a studenti in possesso dei seguenti requisiti oltre a quelli presenti negli 

allegati al presente bando riferenti a ciascuna università di riferimento: 

A. essere regolarmente iscritti ad uno dei corsi di laurea triennali e specialistiche, laurea 

magistrali a ciclo unico, dottorato di ricerca, scuola di specializzazione, presso una delle 

seguenti Università:  

Politecnico di Bari 

Università Carlo Cattaneo - LUIC 

Università degli Studi del Molise 

Università degli Studi della Tuscia 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Università degli Studi di Cagliari 

Università degli Studi di Ferrara 

Università degli Studi di Messina 

Università degli Studi di Parma 

Università degli Studi di Perugia 

Università per Stranieri di Perugia 

Università Politecnica delle Marche 

 

B. non beneficiare nello stesso periodo di mobilità Erasmus+ di un contributo comunitario 

previsto da altri programmi di mobilità finanziati con fondi comunitari; 

C. per gli altri requisiti, fare riferimento ai requisiti indicati nell’allegato che si riferisce alla 

propria università di appartenenza. 

 
Si fa presente che: 

Possono presentare la loro candidatura anche gli studenti che hanno già effettuato un periodo di 

studio e/o placement nell’ambito del precedente programma LLP/Erasmus, a condizione che: 

• se iscritti allo stesso ciclo di studi nel quale hanno svolto la mobilità LLP/Erasmus (1° ciclo: 

laurea triennale; 2° ciclo: laurea specialistica e laurea magistrale a ciclo unico; 3° ciclo: Scuole 

di specializzazione, Dottorati di ricerca), pianifichino la mobilità Erasmus+ per una durata che, 

tenendo conto di quanto già realizzato con il Programma LLP/Erasmus, non superi le dodici 

mensilità (ventiquattro mensilità in caso di laurea magistrale a ciclo unico); 

• se iscritti ad un ciclo di studi diverso da quello in cui hanno realizzato la mobilità LLP/Erasmus, 

pianifichino la mobilità Erasmus+ per una durata non superiore a dodici mensilità, senza 

includere quelle già realizzate nel precedente ciclo. 

La partecipazione senza sovvenzione da fondi UE viene anch'essa conteggiata ai fini del computo 

della durata massima. 

 

Lo status di studente iscritto ad un corso di studio dell’Università di appartenenza dovrà 

essere mantenuto per tutta la durata del periodo di studio Erasmus+. Pertanto, i 

partecipanti al Programma potranno conseguire la laurea o il titolo previsto solo dopo aver concluso 

il periodo di studio all’estero e previo riconoscimento dell'attività svolta presso la sede ospitante. Il 

conseguimento della laurea o del titolo previsto dal proprio corso, prima o durante il 

periodo di studio all’estero, comporta la decadenza dal contributo Erasmus e l’obbligo 

della restituzione del finanziamento. 

Lo studente vincitore che sta completando il primo anno di studio di una laurea di primo livello o 

magistrale a ciclo unico, può effettuare la mobilità a patto che la partenza avvenga solo dopo la 

sua iscrizione al secondo anno. 



 
 

Gli studenti con cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ e iscritti 

all'Università del presente bando art. 3 sono eleggibili per la mobilità presso una università del loro 

Paese di origine a condizione di non essere residenti in detto Paese. Nel processo di selezione, non 

verrà data loro priorità. La conferma della mobilità è comunque subordinata al nulla osta 

dell’università ospitante. 

 

Articolo 5 – Incompatibilità 

Gli studenti che si candidano al Bando Erasmus+ per studio non possono usufruire, nello stesso 

periodo in cui si beneficia del finanziamento per il progetto Erasmus+, di altro tipo di contributo 

comunitario. 

Gli studenti assegnatari di un contributo Erasmus+ per studio non possono beneficiare di altri 

contributi Erasmus+ per la stessa finalità durante lo stesso anno accademico; possono invece 

usufruire, seppure non contemporaneamente, di contributi Erasmus+ for Traineeship. 

 

Articolo 6 – Durata 

Gli studenti vincitori di uno scambio di mobilità Erasmus+ per studio possono recarsi presso la sede 

estera in un periodo compreso tra 1° febbraio 2022 e 31 maggio 2022. Il periodo di studio 

presso l’Università partner va da un minimo di 3 mesi (90 giorni) e la sua durata è stabilita 

dall’accordo inter-istituzionale stipulato dall’Università degli Studi di appartenenza con l’Università 

estera. 

Lo studente Erasmus può chiedere un prolungamento del periodo all’estero previa presentazione di 

un Change to the Learning Agreement, fino al raggiungimento della durata massima prevista. Il 

periodo, comunque, non potrà estendersi oltre il 31 maggio 2022. La richiesta deve essere inoltrata, 

almeno un mese prima dalla fine della mobilità, all’Ufficio Mobilità Studenti previo nulla osta 

dell'Università ospitante. La richiesta deve essere firmata dal proprio Delegato Erasmus di 

Dipartimento. Nel caso di studente iscritto a un corso di master, di dottorato o ad una scuola di 

specializzazione, la richiesta di prolungamento deve essere firmata, rispettivamente, dal 

Coordinatore del master, del dottorato o dal Direttore della Scuola di Specializzazione. 

La proroga sarà accordata senza l’attribuzione del contributo per la mobilità. Lo studente godrà solo 

dello status di studente Erasmus. 

 

Articolo 7 – Attività ammissibili 

Gli scambi di mobilità Erasmus+ per studio sono destinati a studenti che presso le Università 

partner intendono: 

• svolgere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea; 

•  svolgere ricerche afferenti a corsi universitari post-lauream (per studenti di dottorato di 

ricerca o scuole di specializzazione). I medici in formazione specialistica devono concordare 

il percorso formativo all’estero con il direttore della scuola di specializzazione e conseguire 

la relativa autorizzazione da parte del Consiglio della Scuola. Devono altresì verificare la 

copertura assicurativa con gli uffici competenti. Analogamente i dottorandi devono 

concordare il percorso formativo all’estero con il coordinatore del corso di dottorato. 

Candidati iscritti a scuole di specializzazione non mediche, dopo aver verificato l’effettiva 

possibilità di effettuare la mobilità all’estero, devono concordare il percorso formativo in 

accordo con il coordinatore della scuola di specializzazione frequentata; 

•  svolgere periodi di tirocini formativi a fini didattici, in quanto parte integrante del corso di 

studio. 

Il periodo Erasmus+ è da considerarsi continuativo e, come tale, deve essere riportato nel 

certificato di fine periodo. Pertanto, gli studenti in mobilità possono rientrare per sostenere 

eventuali esami, a patto che le interruzioni non siano di durata tale da pregiudicare la continuità 

del periodo Erasmus. 



 
 

 

Articolo 8 - Programma di studi all’estero 

Il periodo di studio all’estero costituisce parte integrante del percorso didattico di ogni studente e 

gode del pieno riconoscimento accademico.  

L’attività di studio per il periodo di mobilità è concordata, prima della partenza, con l’Università di 

appartenenza e con l’Università estera tramite il Learning Agreement, nel quale sono indicate le 

attività formative che lo studente svolgerà presso l’Università partner. 

 

Articolo 9 - Università ospitanti 

Coloro che intendono candidarsi per l’attribuzione di uno scambio di mobilità Erasmus+ per studio 

possono scegliere la sede estera sulla base degli accordi inter-istituzionali della propria università 

di appartenenza – Elenco sedi partner e flussi di mobilità - di ciascuna università partecipante. 

Per la scelta dell’ente ospitante, prima della scelta della sede, è obbligatorio contattare 

il Referente dell’accordo con l’Università estera prescelta, il Delegato Erasmus del proprio 

Dipartimento, il proprio ufficio Erasmus per verificare l’effettiva disponibilità di posti a 

disposizione presso ogni sede ospitante estera. 

Ogni studente sceglie due Università estere, ordinate per preferenza, facendo riferimento all’area 

disciplinare (Isced Code) indicata a fianco di ogni destinazione. Si precisa che è vincolante rispettare 

l’area disciplinare poiché corrisponde all’offerta didattica disponibile presso l’Università partner. 

Nella scelta delle sedi è necessario prestare attenzione ai requisiti richiesti dalle Università ospitanti 

per l’ammissione, specialmente per quanto riguarda il livello del corso di studio e la conoscenza 

linguistica, indicati nell’Allegato al Bando. 

Si fa tuttavia presente che le Università partner si riservano di accettare o non accettare gli studenti 

selezionati dall’Università di appartenenza. 

 

Articolo 10 - Conoscenze linguistiche 

Al momento della partenza, i candidati devono avere una conoscenza della lingua del Paese 

ospitante o della lingua veicolare almeno pari al livello richiesto dalla sede partner, come risulta dai 

requisiti che ciascuna Università ha indicato nell’Allegato contenente le destinazioni. Tuttavia, 

alcune Università ospitanti possono richiedere, pena la mancata accettazione, l’attestazione della 

conoscenza linguistica al momento dell’invio dell’application form. 

Nella domanda, i candidati devono indicare il proprio livello di conoscenza della lingua del paese 

ospitante o della lingua veicolare, che costituirà elemento di valutazione da parte della Commissione, 

come previsto dall’Articolo 12. È pertanto consigliabile che gli attestati relativi alla conoscenza della 

lingua siano acquisiti al momento della presentazione della domanda di candidatura. 

A tal fine, fanno fede: 

a) l’autocertificazione, utilizzando il modulo riportato dell’Allegato n. corrispondente alle 

conoscenze linguistiche indicante gli esami di lingua sostenuti nel percorso di studio, la data 

di verbalizzazione e il corrispondente livello, come risultante dal Regolamento del relativo 

corso di studio; 

b) gli attestati del Centro Linguistico di Ateneo; allegare copia scansionata dell’attestato; 

c) l’autocertificazione presentata attraverso l’Allegato al presente Bando - Dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà - relativa al possesso di certificazioni linguistiche internazionali 

rilasciate da Enti certificatori accreditati, secondo quanto riportato nell’Allegato n. 3, pag. 2. 

In tal caso occorre allegare anche copia scansionata del certificato e copia scansionata del 

documento d’identità; 

d) Test di valutazione OLS (Online Linguistic Support). 

 

Gli attestati, i certificati e il superamento dell’esame nella propria carriera hanno validità di tre anni. 



 
 

Sono da considerarsi madrelingua i cittadini italiani o stranieri che, per derivazione familiare o 

vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza nella lingua richiesta per la 

selezione; l’autocertificazione dello status di madrelingua deve riportare i fatti oggettivi che hanno 

dato luogo a detto status. 

I candidati che optino per sedi ove è richiesta una conoscenza linguistica superiore ai livelli 

posseduti sono invitati a iscriversi ai corsi di lingua eventualmente organizzati dalla propria 

università. 

 

Articolo 11. Ammontare delle borse, spese di viaggio, assicurazioni, assistenza sanitaria 

all’estero.  

Il Programma Erasmus+ prevede borse finanziate con fondi comunitari, differenziate sulla base del 

costo della vita nei Paesi di destinazione come indicato nella tabella sottostante. 

GRUPPO 1 (costo 

della vita ALTO) 

Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, 

Svezia, Regno Unito, Liechtenstein, Norvegia 
€ 300,00/mese 

GRUPPO 2 (costo 

della vita MEDIO) 

Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, 

Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo 
€ 250,00/mese 

GRUPPO 2 e 3 

(costo della vita 

MEDIO e BASSO) 

Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, 

Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovacchia, 

Slovenia, Repubblica del Nord Macedonia, Turchia, Serbia 

€ 250,00/mese 

 

In caso di mesi incompleti, il contributo dell'Unione Europea viene calcolato moltiplicando il numero 

di giorni del mese incompleto per 1/30 di €300,00 o €250,00. 

Il suddetto finanziamento comunitario viene erogato per una quota pari al 100% dell’importo della 

borsa entro 30 giorni dall’inizio del periodo Erasmus, decorrenti dalla data di ricevimento 

dell’attestato di inizio attività, secondo le modalità che saranno in sede di contrattualizzazione 

indicate. 

Al termine del periodo di studio il beneficiario dovrà inviare al TUCEP la seguente documentazione: 

- originale del certificato di permanenza 

- originale del Learning Certificate 

- originale del transcript of work 

- copia del certificato finale del lingua OLS 

- copia del questionario finale on-line. 

Il suddetto importo non intende coprire l’intero costo del soggiorno di studio all’estero, ma è 

destinato a compensare, almeno in parte, i costi supplementari nel Paese ospitante.  

Il versamento dei contributi sarà effettuato solo mediante accredito nel c/c bancario o postale 

italiano intestato al beneficiario del contributo.  

Gli studenti selezionati potranno, inoltre, richiedere all’Agenzia per il Diritto allo studio della propria 

città per l’assegnazione di un contributo per la mobilità internazionale, secondo i criteri determinati 

dagli Enti stessi. 

 

MOBILITÀ BLENDED/VIRTUALI 

Le mobilità inizialmente pianificate come attività in presenza, a causa delle misure di contrasto al 

contagio da COVID-19, potranno essere avviate in modalità “virtuale”, con qualsiasi tipo di attività 

online che sia rispondente all’obiettivo della mobilità per studio: “distance training” organizzata 

dall’istituzione ospitante, formazione virtuale etc. Le mobilità dovranno essere pianificate 

considerando il loro completamento con un periodo di attività in presenza all’estero (mobilità fisica), 

laddove l’evolversi dello stato dell’emergenza lo consenta. 



 
 

Nel caso dovessero perdurare le restrizioni, la durata della mobilità fisica potrà essere ridotta a 

favore di una maggiore durata della componente virtuale, oppure potrà essere valutato di introdurre 

un periodo di interruzione tra i periodi di mobilità virtuale e fisica, purché l’attività sia svolta entro 

il termine del periodo contrattuale e sia rispettata la durata minima stabilita nella Guida al 

Programma. 

Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica non consenta ai 

partecipanti di completare la mobilità con un periodo di attività fisica all’estero, sarà ritenuto 

eleggibile anche un intero periodo di mobilità virtuale. 

Pieno riconoscimento tramite il sistema ECTS è garantito per tutti i risultati di apprendimento 

ottenuti nelle mobilità Erasmus+, per tutte le attività svolte sia nel periodo di mobilità virtuale che 

in quello di mobilità fisica. 

In termini di finanziamento, per le mobilità svolte in modalità blended o interamente 

virtuali, si fa presente che durante il periodo di mobilità “virtuale” al partecipante non 

sarà riconosciuto alcun contributo. Solo nel caso in cui il partecipante dovesse concludere 

la mobilità in presenza, potrà ricevere il relativo contributo unitario spettante per i giorni 

effettivi di mobilità svolti in presenza. 

In termini di documentazione, la partecipazione alle attività di mobilità blended o virtuale 

sarà confermata dal transcript of record Certificate. 

 

Articolo 12 - Modalità di presentazione delle domande 

Contestualmente alla compilazione della domanda in formato cartaceo (All.1), i partecipanti 

dovranno compilare la domanda on-line al seguente link nello stesso giorno dell’invio della 

domanda cartacea e comunque entro la scadenza del bando:  

 
https://docs.google.com/forms/d/1pjGOCFZS_fVHk5eIoXpip9Ed0wDjWPPPEB2Y5s6Hl

WE/edit?usp=sharing 

 

I termini per l’invio cartaceo della candidatura e di tutta la relativa documentazione, sono i seguenti: 

14 GENNAIO 2022 

 

La domanda di candidatura (all. 1) dovrà essere completata e inviata, unitamente alla 

relativa documentazione a TUCEP, ENTRO E NON OLTRE LA DATA DI SCADENZA, tramite 

una delle seguenti modalità: 

 

• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a TUCEP – Via Martiri 28 Marzo, n. 35 – 

06129. Per le domande spedita a mezzo raccomandata postale A/R non farà fede il timbro 

dell’ufficio postale accettante ma solo il timbro del protocollo TUCEP in entrata. 

• mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC tucep@legalmail.it - debitamente 

compilata, sottoscritta con firma autografa e scannerizzata in formato PDF, nonché della 

documentazione da allegare, scannerizzata in formato PDF; l'oggetto della mail dovrà 

riportare il cognome e nome del candidato e il numero del bando di riferimento (Bando 

TUCEP studio 2019/2020-Riapertura termini). Al fine di evitare problemi di trasmissione si 

raccomanda quanto segue: la domanda dovrà essere inoltrata mediante UN UNICO INVIO-

UNICO FILE, l'eventuale scansione in PDF dovrà essere effettuata in bianco e nero e con 

bassa risoluzione, il peso complessivo della mail inviata non dovrà comunque superare 20MB; 

farà fede solo il timbro del protocollo TUCEP in entrata. 

• consegnata a mano presso gli uffici del TUCEP nei seguenti orari: dal lunedì a venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 e farà fede solo il timbro del protocollo 

TUCEP in entrata. 

https://docs.google.com/forms/d/1pjGOCFZS_fVHk5eIoXpip9Ed0wDjWPPPEB2Y5s6HlWE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1pjGOCFZS_fVHk5eIoXpip9Ed0wDjWPPPEB2Y5s6HlWE/edit?usp=sharing
mailto:tucep@legalmail.org


 
 

A pena di esclusione dalla selezione, il candidato può scegliere come sedi di destinazione solamente 

quelle Università le cui aree disciplinari siano attinenti al proprio corso di studio. Lo studente può 

svolgere presso l’Università ospitante esclusivamente attività inerenti all’area disciplinare indicata 

nel Bando (tesi, tirocinio). Tuttavia, alcune sedi prevedono restrizioni alle attività che possono 

essere svolte. Si invitano pertanto gli studenti a verificare le concrete opportunità, prima della 

compilazione del Learning Agreement, contattando i referenti degli accordi, i Delegati Erasmus di 

Dipartimento e visionando i siti delle Università partner. 

Nella domanda il candidato deve indicare due sedi di destinazione, ordinate per preferenza. 

 

TUCEP non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, di fax o, 

comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Il candidato dichiara, altresì, di aver preso visione del Bando e di accettare tutte le condizioni ivi 

previste. 

 

Articolo 13 - Criteri di selezione e comunicazioni 

La selezione verrà fatta per ciascuna università da apposita commissione debitamente nominata, 

che verrà pubblicata nel sito TUCEP. 

Per i criteri di valutazione, è possibile consultare gli allegati al bando e/o rivolgersi alla rispettiva 

università di appartenenza. 

 

Articolo 14 - Accettazione/rinuncia mobilità Erasmus+ per studio 

Gli studenti che risultano vincitori di uno scambio di mobilità Erasmus+ per studio devono 

accettare/rinunciare, entro 7 giorni decorrenti dalla data di invio della comunicazione da parte del 

TUCEP. 

In caso di rinuncia dei vincitori, si procede allo scorrimento delle graduatorie, in seguito al quale i 

candidati idonei risultati vincitori devono inviare, entro 7 giorni dalla comunicazione da parte del 

TUCEP. 

Gli studenti che, in corso d’anno, successivamente all’accettazione, rinunciano allo scambio di 

mobilità Erasmus+ per studio, devono presentare motivata e documentata istanza di rinuncia. Nel 

caso non sussistano ragionevoli e gravi motivazioni, gli studenti rinunciatari, perdono il diritto a 

partecipare al Programma Erasmus+ negli anni successivi. 

Gli studenti extracomunitari, una volta risultati assegnatari, devono informarsi presso l’ambasciata 

del Paese di destinazione circa gli specifici requisiti normativi in materia di permesso di soggiorno. 

Il programma Erasmus+ prevede il cosiddetto Online Linguistic Support (OLS). 

Al vincitore è richiesta una verifica on line delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la 

mobilità in base alla lingua prescelta per il periodo Erasmus, fatta eccezione per i madrelingua. 

 

Articolo 15 - Assicurazione. 

TUCEP provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni dei candidati risultati vincitori, 

nonché alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Fatto salvo quanto 

previsto all’Articolo 7 del presente Bando per i medici in formazione specialistica. 

 

Articolo 16 - Assistenza sanitaria all’estero 

Come indicato nel portale del Ministero della Salute, 

http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/assistenzaSanitaria.jsp, “[…] nei Paesi dell’Unione 

Europea, dello Spazio Economico Europeo e in Svizzera è prevista la copertura delle spese sanitarie 

per tutti gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale in possesso di Tessera Europea di Assicurazione 

Malattia (TEAM); questo significa che in caso di bisogno di cure mediche, presentando la TEAM 



 
 

all’ospedale pubblico o alla struttura convenzionata si ha diritto a tutte le cure medicalmente 

necessarie (per informazioni:  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it;www.sistemats.it). 

Le prestazioni sono gratuite, salvo il pagamento dell’eventuale ticket o di altra partecipazione alla 

spesa che è a diretto carico dell’assistito. 

Qualora la TEAM non fosse stata accettata o l’assistito non l’avesse con sé, e fosse perciò necessario 

pagare le prestazioni di cui sopra, è possibile chiedere il rimborso delle spese anticipate presentando 

al proprio rientro in Italia la relativa documentazione alla ASL di appartenenza. N.B.: Il rimborso 

verrà effettuato in base alle tariffe dello Stato in cui sono state erogate le prestazioni stesse […]”. 

Per informazioni più dettagliate si possono consultare i seguenti siti: 

http://www.salute.gov.it/- Assistenza sanitaria italiani all'estero e stranieri in Italia 

http://ec.europa.eu/health-eu/- Il portale della salute UE 

http://ec.europa.eu/social/- La Tessera Europea di Assicurazione Malattia 

http://sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal/- Progetto Tessera Sanitaria 

 

Articolo 17 - Allegati 

I seguenti documenti sono parte integrante del presente BANDO: 

* Allegato n. 1: DOMANDA DI CANDIDATURA 

* Allegato n. 2: Learning Agreement; 

* Allegato n. 3a: Dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà 

* Allegato n. 3b: Livelli soglia corsi lingua certificazioni internazionali 

 

Articolo 18 – Partecipanti diversamente abili 

I partecipanti diversamente abili selezionati nell’ambito del programma Erasmus+ for studies 

potranno ricevere un contributo comunitario specifico, previa richiesta da inoltrare all’Agenzia 

Nazionale Erasmus+ per il tramite TUCEP. 

 

Il Bando e tutti i documenti del Bando potranno essere scaricati online dal sito del TUCEP: 

http://www.tucep.org 

 

Articolo 19 - Normativa di riferimento 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alla normativa comunitaria 

relativa al Programma Erasmus+, alle disposizioni impartite dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire 

e all’Accordo Finanziario stipulato dal TUCEP con la stessa Agenzia Nazionale per l’anno accademico 

in corso. 

 

Articolo 20. Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 

INFO: È possibile richiedere ulteriori informazioni a TUCEP - via Martiri 28 Marzo, n. 35 c/o Villa 

Capitini – Perugia - e-mail tucep@tucep.org 

 

Perugia, 30 novembre 2021             Il Rappresentante Legale 

 

                Prof. Gianluca Rossi 

http://www.tucep.org/
mailto:tucep@tucep.org

