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Bando Erasmus+ per studio e/o

Traineeship e Mobilità Internazionale

a.a. 2020/2021

L'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" mette a di-
sposizione dei propri studenti n° 740 Borse di studio, di cui 600 flussi
di Mobilità per studio e n'O 00 flussi di Mobilità per Traineeship nell'am-
bito del programma Erasmus+, presso Università Partner, alla luce
degli accordi bilaterali (Inter-institutional Agreement) e n° 40 flussi di
Mobilità internazionale per attività di studio presso Istituzioni univer-
sitarie extra europee, alla luce degli Accordi quadro di Cooperazione
Internazionale.
Gli accordi prevedono l'impegno al riconoscimento del periodo di

Mobilità svolto all'estero, da parte della struttura didattica di afferenza
dello studente, in termini di crediti formativi.
Le Mobilità consentono di vivere esperienze culturali all'estero, di co-

noscere nuovi sistemi di istruzione superiore e di incontrare giovani di
altri Paesi, partecipando così attivamente al processo di integrazione
europea/extra UE e di scambio di esperienze in ambito internazionale.
Lo studente in Mobilità riceve un contributo economico ed ha la pos-

sibilità di seguire corsi e di usufruire delle strutture disponibili presso
l'Istituto ospitante.
Tutti coloro che risulteranno assegnatari di una Mobilità Erasmus+

ed Internazionale devono continuare a pagare i contributi presso l'U-
niversità degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" anche durante il
loro soggiorno all'estero e sono quindi dispensati dal pagamento dei
contributi di iscrizione presso l'Università straniera (salvo, per la mo-
bilità Erasmus+, eventuali contributi per servizi talvolta richiesti). Essi
continueranno ad usufruire di eventuali assegni di studio o borse di
studio nazionali di cui sono beneficiari.
N.B. In riferimento alla Mobilità Internazionale, alcune Università con

le quali sono stati stipulati accordi quadro di cooperazione potrebbero
non garantire l'esonero dalle tasse o richiedere dei contributi per l'e-
spletamento delle attività didattiche (es. frequenza corsi, sostenimen-
to esami).

Indizione
Sono indette le seguenti selezioni per l'assegnazione di complessive
n. 740 Borse di Studio, relative alle Mobilità Erasmus+ (per studio e

traineeship) e Mobilità Internazionale, da effettuarsi nell'anno accademi-
co 2020/2021
- n. 600 borse di Mobilità Erasmus+ per studio presso
istituzioni universitarie europee;

- n. 100 borse di Mobilità Erasmus+ per Traineeship;
- n. 40 borse di Mobilità Internazionale presso istituzioni
universitarie extra UE;

Tutte le Mobilità Erasmus+ (studio e Trainesheep) dovranno rispettare le
regole previste dal relativo Programma.

Requisiti per l'ammissione al concorso
Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti all'Università degli

Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" che siano in possesso dei requisiti
di ammissibilità.
Sono esclusi dal presente bando:
Tutti gli iscritti al vecchio ordinamento (ante D.M. 509/1999);
Tutti coloro che sono risultati assegnatari di una mobilità Erasmus+ stu-

dio e Mobilità Internazionale 2019/2020 e che dopo aver accettato la
sede non hanno effettuato la Mobilità o non hanno fomalizzato la rinuncia
entro la data del 14/09/2019.

I candidati si intendono ammessi con riserva dell'accertamento del pos-
sesso dei requisiti prescritti; resta ferma, comunque, la facoltà dell'am-
ministrazione di disporre in qualsiasi momento, anche successivamente
all'espletamento delle prove di selezione, l'esclusione dall'ammissione
con provvedimento motivato.

Attività consentite e vietate durante le Mobilità
Le attività consentite sono:
A) Nel corso del periodo di Mobilità Erasmus+ per studio e Mobilità in-
ternazionale:
• Frequentare corsi e sostenere i relativi esami;
• Attività di studio post-universitario (Dottorandi/Specializzandi);
• Compiere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea e/o di

dottorato/specializzazione;
• Attività di tirocinio solo se previsto dall'ordinamento didattico combi-

nato ad un periodo di studio. Il tirocinio deve essere svolto sotto la
supervisione della stessa Università in cui lo studente realizzerà la
Mobilità. Le due attività devono essere svolte in maniera consecutiva;

B) Nel corso del periodo di Mobilità Erasmus+ Traineeship:
• Attività di tirocinio da svolgersi presso istituti di istruzione superiore

possessori di Carta. Erasmus o presso un'impresa ovvero "qualsiasi
organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o in
settori quali l'istruzione, la formazione e la gioventù".

Attività vietate durante il periodo di Mobilità Erasmus+ per studio/Trai-
neeship e Mobilità Internazionale:

• Seguire corsi e sostenere esami, di qualunque tipo, presso l'Universi-
tà degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";

• Laurearsi presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi
Vanvitelli".

Durata del periodo del soggiorno all'estero
Il periodo di Mobilità Erasmus+ ed Internazionale deve essere continua-

tivo e non frammentato e compreso tra il 1° giugno 2020 e il 30 settembre
2021 per lo studio e tra il 3 agosto 2020 e il 30 settembre 2021 per il
Traineeship. Le vacanze e i giorni di chiusura dell'Università ospitante
non sono da considerarsi interruzioni del periodo.
La durata della Mobilità Erasmus+ per studio è stabilita dall'accor-

do sottoscritto con l'Università Partner per il quale lo studente risulta
vincitore.
La durata della Mobilità per Traineeship è stabilita dal programma di

tirocinio tra l'Istituto ospitante e lo studente.
La durata della Mobilità Internazionale è stabilita dalla scheda riepiloga-

tiva fornita dalle singole Università Partner extra UE.

Ripartizione delle borse di mobilità
L'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ha stabilito un

totale di 740 borse di Mobilità Erasmus+ e Mobilità Internazionale extra
UE. Il riparto delle borse da assegnare per l'a.a. 2020/2021, laddove pre-
visto, è riportato negli allegati specifici per ciascuna Mobilità.

Presentazione delle domande
La candidatura, pena esclusione da tutte le Mobilità di cui al presente

bando: dovrà essere presentata per un numero massimo di due
(2) tipologie di selezione previste dal Bando.
Il candidato dovrà effettuare il Login all'area "Servizi online di Ateneo",

all'indirizzo https://esse3.cressi.unicampania.it/Home.do, a partire dal
24/02/2020.

Il termine ultimo per confermare la propria candidatura è fissato alle ore
12.00 del 20/03/2020.

Disponibilità Bando
Copia integrale del Bando di Selezione è disponibile sul sito Internet

d'Ateneo all'indirizzo www.unicampania.it alla sezione International.

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Viale Abramo Lincoln n. 5 (81100) (CE)

E-mail: protocollo(c,pec.unicampania.it

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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