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ATTIVITA’ INTERNAZIONALI
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Definizione Programma Erasmus+
Il programma Erasmus+ permette agli studenti di svolgere un periodo di studi , non inferiore
ai tre mesi e non superiore ai dodici (secondo gli accordi stipulati con le Università partners),
presso altre università europee con il riconoscimento, una volta rientrato nella propria sede di
istruzione, degli esami sostenuti durante il soggiorno all’estero. Tale soggiorno dovrà essere
svolto nel periodo dal 1 giugno 2021 al 30 settembre 2022.
Lo status di studente Erasmus+ comporta l’esenzione totale dal pagamento delle tasse di
iscrizione presso l’università ospitante ma non include le spese di viaggio e alloggio che
restano a carico dello studente.
E’ compito dell’università ospitante, comunque, mettere a disposizione dello studente le
proprie strutture e i propri laboratori.

Restrizioni alla presentazione della domanda
Gli studenti che si candidano al presente bando:
1. possono ottenere una o più borse Erasmus+ per ogni ciclo di studi (triennale, magistrale e
ciclo unico) per un periodo complessivo che non superi i 12 mesi per ogni ciclo. Questo
requisito, essendo proprio del programma Erasmus +, non si applica alle mobilità verso la
Svizzera. Devono essere considerate ai fini del calcolo dei mesi già fruiti nello stesso ciclo le
precedentiesperienze di mobilità effettuate nell’ambito dei seguenti programmi: Lifelong
Learning Programme, Erasmus+, Erasmus Mundus Azione 1, Erasmus Mundus Azione 2.
2. Non possono usufruire, nello stesso periodo in cui beneficiano 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)
3. Lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della
conclusione del periodo di studio all'estero e prima del riconoscimento da parte della
Direzione del percorso di studi seguito.

Requisiti necessari per la presentazione della domanda
Per presentare la domanda è necessario possedere i seguenti requisiti:
-

-

-

avere completato il I anno di corso di studi per i corsi di I livello, mentre gli studenti
iscritti a corsi di II livello potranno presentare la candidatura già dal primo anno di
iscrizione
avere una conoscenza adeguata di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre
all’italiano da indicare nel modulo di candidatura
avere conseguito, nel primo anno accademico, la media complessiva dei voti non
inferiore a ventisette/trentesimi (elemento necessario per l’assegnazione delle borse di
studio nel caso di erogazione parziale dei fondi da parte dell’Agenzia Nazionale)
essere cittadini di uno stato membro UE o di uno dei Paesi partecipanti al Programma
o avere ottenuto lo stato di Rifugiato o Apolide in uno stato o, se cittadini extra
comunitari, essere in possesso della carta di soggiorno.

Presentazione della domanda
La domanda dovrà essere presentata mediante la compilazione del modulo scaricabile on-line
dal sito dell’accademia www.accademiasantagiulia.it e inviata alla segreteria all’indirizzo
segreteria@accademiasantagiulia.it entro e non oltre il 16 aprile 2021. La segreteria,
provvederà ad allegare alla domanda il curriculum studiorum dello studente.

Selezione delle candidature
I candidati saranno selezionati da una commissione apposita. Lo studente dovrà sostenere un
colloquio in lingua inglese atto a sondare le reali capacità linguistiche nell’ipotesi di un
soggiorno all’estero. Lo studente dovrà indicare almeno 3 destinazioni in ordine di preferenza.
I candidati verranno contattati (tramite e-mail) e convocati singolarmente. La mancata
presentazione alla prova verrà considerata come rinuncia al concorso.
I risultati definitivi delle selezioni saranno resi noti, indicativamente, entro 15 giorni dalla
conclusione delle procedure selettive tramite pubblicazione sul sito internet dell’accademia
nella sezione riservata al progetto Erasmus+.
Assegnazione delle borse di studio
Le borse di studio verranno assegnate, compatibilmente con i fondi economici a disposizione.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni contattare i referenti del progetto ai seguenti indirizzi di posta
elettronica: manzoni@accademiasantagiulia.it , massimo.tantardini@accademiasantagiulia.it
oppure telefonicamente allo 030/383368.

