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PROGRAMMA ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY 
2019-1-IT02-KA107-061705 
AVVISO DI SELEZIONE STUDENTI 

Art. 1 – Finalità e destinatari 

È emanato un avviso di selezione per l’attribuzione di n. 2 borse di mobilità Erasmus+ International Credit 
Mobility nell’ambito di un accordo con l’Università partner che prevede una durata di 6 mesi, finalizzato 
allo svolgimento di esperienze di studio presso l’AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT. 
Considerata l’instabilità politica che caratterizza il Libano e il contesto pandemico ancora in atto, la 
modalità di realizzazione delle mobilità di cui al presente bando sarà di tipo virtuale ed, eventualmente, 
previo consenso del Rettore, se le condizioni lo consentiranno, potrà trasformarsi in modalità di tipo 
fisico. 

Art. 2 – Requisiti generali 

Possono concorrere all’assegnazione delle borse di mobilità Erasmus+ International Credit Mobility gli 
studenti che, al momento della presentazione della candidatura, soddisfino le seguenti condizioni: 
- essere iscritti all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria per l’a.a. 2021/2022:

- a uno dei corsi studio attivati
- a uno dei corsi Dottorato di Ricerca

- non superare con il periodo di mobilità di cui al presente bando il numero massimo dei mesi di mobilità
complessivi consentiti dal Programma Erasmus+ per il ciclo di studi cui risulteranno iscritti durante il
periodo di mobilità previsto (12 mesi per il II e III ciclo e 24 mesi per il ciclo unico). Concorrono nel calcolo
dei mesi a disposizione del candidato anche i mesi svolti nell’ambito di precedenti programmi LLP/Erasmus
(per Studio e/o Placement) e Erasmus Mundus, se svolti nel ciclo di studi in corso, anche se iscritti ad altro
Ateneo;
- essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione previste per il corso di studio di appartenenza;
- impegnarsi a non usufruire, per lo stesso periodo di assegnazione della sovvenzione Erasmus+, di altro
finanziamento dell’Unione Europea;
- non essere residenti nel Paese stranieri in cui si intende svolgere la mobilità Erasmus+ International Credit
Mobility.
Si ricorda che gli studenti devono permanere nello status di studenti iscritti all’università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria per tutta la durata della mobilità, pena la decadenza dal diritto ad
effettuare l’esperienza e di beneficiare della borsa.
La durata della mobilità dovrà essere non inferiore a 90 giorni completi e dovrà concludersi entro il
31/07/2022.
In caso di mobilità fisica, i beneficiari delle borse di mobilità dovranno restituire l’intera somma ricevuta nel
caso in cui rinuncino alla borsa o interrompano il soggiorno all’estero prima dello scadere del periodo
minimo.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di candidatura 

La domanda di partecipazione potrà essere presentata a far data dalla pubblicazione del presente bando sul 
sito di Ateneo  e in particolare alla pagina https://protocollo.unirc.it/albo/viewer?view=html 

https://protocollo.unirc.it/albo/viewer?view=html


2 

I candidati interessati dovranno provvedere a compilare la domanda di candidatura utilizzando l’apposito 
modulo allegato al presente bando (All.1) 
La domanda compilata dovrà essere stampata su supporto cartaceo, datata e firmata (nonché corredata da 
una fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale) e dovrà essere 
fatta pervenire entro il 30/11/2021 all’Ufficio Protocollo Generale dell’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria a mezzo posta elettronica, inviando la scansione in pdf della domanda 
datata e firmata, corredata dal documento di riconoscimento valido e dal codice fiscale  al 
seguente indirizzo : protocollo@unirc.it , esclusivamente utilizzando il proprio account  @unirc.it. 

Il recapito per tempo della domanda rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo la 
stessa non giunga entro il termine sopra indicato.  
Le domande sprovviste di data e firma, incomplete o pervenute in ritardo saranno annullate d’ufficio e 
determineranno l’esclusione dalla selezione.  

Art. 4 – Valutazione della candidatura 

La selezione delle candidature verrà effettuata da un’apposita commissione nominata dal Rettore, che 
predisporrà la graduatoria di merito attribuendo i punteggi sulla base dei sottoelencati criteri. 
La Commissione disporrà in totale di 100 punti così ripartiti: 
- carriera dello studente riferiti alla media dei voti e ai crediti acquisiti (rispetto al numero di crediti previsti
per ciascun ciclo di studi) registrati in carriera alla data di scadenza della presentazione delle candidature:
max 60 punti
- curriculum: max 20
- colloquio sui temi del progetto 20
La Commissione ha anche la possibilità, per giustificati motivi, di indicare la non idoneità del candidato alla
partecipazione al programma di mobilità.

Art. 5 – Graduatorie 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito www.unirc.it e in particolare alla pagina 
https://protocollo.unirc.it/albo/viewer?view=html 
Avverso gli esiti delle selezioni è ammesso ricorso al Magnifico Rettore entro 8 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria, da inviare via email al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Daniela Dattola, recapito 
daniela.dattola@unirc.it. 

Art. 6 – Idonei non assegnatari 

In caso di rinuncia/decadenza degli assegnatari, le mobilità resesi disponibili potranno essere destinate a 
favore dei soggetti che si sono positivamente inseriti all’interno delle graduatorie di merito, nelle posizioni 
immediatamente successive a quelle degli assegnatari. 

Art. 7 – Adempimenti degli assegnatari e contributi finanziari 

E’ fatto obbligo agli studenti selezionati di rispettare rigorosamente le scadenze e le procedure indicate 
dall’Università di invio e dall’Università ospitante e di verificare la documentazione da produrre. 
Gli studenti risultati assegnatari della borsa di mobilità devono tempestivamente mettersi in contatto con il 
Responsabile del Procedimento di cui all’art. 12 per la definizione della documentazione prevista dal 
Programma Erasmus+. 
Per ogni comunicazione inerente il presente avviso l’ufficio Erasmus dell’Università contatterà lo studente 
all’indirizzo e-mail dallo stesso comunicato nella candidatura. Il mancato riscontro alle richieste dell’ufficio 
Erasmus entro 5 giorni, così cime il mancato rispetto degli adempimenti di cui al successivo art. 9, potranno 
comportare la decadenza dall’assegnazione della borsa di mobilità. 

mailto:protocollo@unirc.it
http://www.unirc.it/
https://protocollo.unirc.it/albo/viewer?view=html
mailto:daniela.dattola@unirc.it
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Le mobilità di cui al presente bando si svolgeranno in modalità virtuale ed, eventualmente, previo 
consenso del Rettore, se le condizioni lo consentiranno, potranno trasformarsi in modalità di tipo fisico. 
Trattandosi di mobilità virtuali, non è previsto alcun contributo. 
Nel caso in cui successivamente, come sopra previsto, fosse consentito di recarsi in presenza presso 
l’Università ospitante, il finanziamento previsto per la mobilità comprenderebbe un contributo per le spese 
di viaggio (A/R) pari a € 275,00, e un contributo per il supporto individuale pari a € 700,00/mese.  
L’importo del contributo per il supporto individuale è calcolato moltiplicando per ogni studente il numero 
dei giorni/mesi per il contributo unitario applicabile al giorno/mese per il Paese ospitante in questione. Nel 
caso di mesi incompleti l’importo del contributo è calcolato moltiplicando il numero dei giorni del mese 
incompleto per 1/30 del contributo unitario mensile.  
Le date di inizio e di fine saranno calcolate come segue: 
- per data di inizio si intende il primo giorno in cui lo studente deve essere presente presso l’organizzazione

ospitante. La data di inizio potrebbe, ad esempio, essere il primo giorno di un corso o lavoro il primo giorno
di un evento di benvenuto organizzato dall’organizzazione ospitante o, ancora, di corsi di lingua o
interculturali.
- per data di fine si intende l’ultimo giorno in cui lo studente deve essere presente presso l’organizzazione

ospitante. La data di fine potrebbe, ad esempio, essere l’ultimo giorno della sessione di esami/del
corso/lavoro di un periodo di sessione obbligatoria.
Entro un mese dall’inizio della mobilità, gli studenti riceveranno il contributo previsto per le spese di viaggio
più un’anticipazione pari all’80% del supporto individuale. Il restante 20% della borsa sarà erogato al rientro
dalla mobilità, previa presentazione della documentazione comprovante prevista.

Art. 8 – Accettazione da parte della Istituzione ospitante 

La mobilità Erasmus+ è subordinata all’accettazione dell’università partner, la quale può decidere di non 
accogliere lo studente per diversi motivi, tra cui: 
- incompatibilità tra programma di studio (Learning Agreement) e offerta didattica della sede ospitante
- cause di forza maggiore, ovvero rischi legati all’evoluzione della Pandemia da Covid-19 e/o disordini civili

Art. 9 – Documentazione da presentare al rientro e riconoscimento periodo Erasmus+ 

Per il riconoscimento del periodo di studio svolto all’estero e ricevere il saldo della borsa di mobilità, entro 
10 giorni successivi al rientro, lo studente dovrà presentare all’ufficio Erasmus: 
- il Transcript of Records nel quale l’Università ospitante dovrà indicare il programma svolto e i crediti ECTS
conseguiti rispetto a quanto previsto nel Learning Agreement stipulato prima della mobilità;
- l’Attestato di frequenza/permanenza compilato e firmato dall’Università ospitante, indicante le date di
avvio mobilità/arrivo e di fine mobilità/partenza.
La mancata presentazione dei documenti succitati entro i termini di cui sopra comporterà la restituzione
dell’importo della borsa di mobilità e il mancato riconoscimento del periodo di studio nella carriera dello
studente.

Art. 10 – Revoca dell’assegnazione, interruzione e rinuncia alla mobilità 

La mobilità Erasmus+ per studio può essere revocata, parzialmente o per intero, in qualsiasi momento 
dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria per gravi motivi, per rilevanti inesattezze nella domanda 
e/o nella documentazione, per inadempienze dello studente e per mancato riscontro di quanto dallo stesso 
dichiarato. 
In caso di rinuncia e interruzione del soggiorno, il beneficiario della borsa sarà tenuto a restituire, 
parzialmente o integralmente, le somme percepite; in caso di mancata restituzione degli importi ricevuti il 
recupero potrà avvenire anche sulle tasse di iscrizione, invalidando la regolarità della stessa. 
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Art. 11 – Copertura assicurativa 

Lo studente dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria in mobilità internazionale è coperto 
da polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile come da informazioni pubblicate alla pagina 
https://www.unirc.it/internazionalizzazione/coperture_assicurative.php 
Per la copertura sanitaria, lo studente deve premunirsi di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) 
o di altri modelli assicurativi richiesti nel Paese di destinazione.
Per gli aspetti assicurativi legati all’emergenza Covid-19, il candidato è tenuto a sottoscrivere la Liberatoria
allegata al presente avviso (Allegato 2).

Art. 12 – Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento, per le procedure di esclusiva competenza dell’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria è la Dott.ssa Daniela Dattola, Responsabile ad interim del Settore Relazioni 
internazionali,Mobilità,Progetti europei e Gestione amministrativa studenti stranieri dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria, Via dell’Università n. 25, 89124 Reggio Calabria, e-mail: 
daniela.dattola@unirc.it, tel. 0965/1691309. 

Art. 13 – Trattamento dati personali 

L’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria è titolare del trattamento dei dati personali, ai 
sensi del Regolamento (UE) 2016/79, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolare di dati e della normativa italiana in vigore.  
Il Responsabile della Protezione Dati (RPD), ai sensi Regolamento UE 2016/679, è il Dott. Alessandro 
Andriani – aandriani@unirc.it https://www.unirc.it/comunicazione/articoli/19612/nomina-responsabile-
protezione-dati-rpd-per-luniversita-mediterranea 
Ai sensi di legge, si informa che l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 
fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al 
presente avviso, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Tali finalità comportano la comunicazione dei dati 
anche ad organismi esterni all'Università e ubicate fuori dall’Italia e dall’Europa (Agenzia Nazionale 
Erasmus+ INDIRE, Ente/Università ospitante, Ministeri, Ambasciate).  

Art. 14 – Norme transitorie e finali 

Le condizioni previste dal presente bando potranno subire delle modifiche e delle integrazioni, in seguito 
alla pubblicazione di normative europee per la regolamentazione del programma Erasmus+. Le mobilità 
previste nell’ambito del presente bando saranno consentite soltanto previa autorizzazione, da parte delle 
Autorità competenti, agli spostamenti da/verso i Paesi di cui all’art.1 del bando, in relazione alla gestione 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e comunque possono essere bloccate in qualunque momento 
laddove se ne ravvisasse l’opportunità per ragioni di sicurezza (rischio Pandemia, disordini, guerre, ecc.) Il 
presente bando viene emanato in conformità al Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio dell’11/12/2013, pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea, relativo all’istituzione del 
programma Erasmus+ e sulla base dell’assegnazione da parte dell’Agenzia Esecutiva di Bruxelles 
all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria dell’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE 
n. 29303-EPP-1- 2014-1- IT-EPPKA3-ECHE) per il periodo 2014-2020. Tuttavia il contenuto del presente
bando non rispecchia, necessariamente, la posizione della Commissione Europea o dell’Agenzia Nazionale
Erasmus+, e non le rende in alcun modo responsabili. Per quanto non espressamente disciplinato dal
presente avviso, si rinvia alla normativa nazionale e internazionale di riferimento. Le disposizioni ufficiali
dell’Unione Europea e dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ che siano difformi a quanto contenuto nel presente
bando, prevalgono sulle norme del bando stesso. La domanda di candidatura costituisce una dichiarazione
sostitutiva di certificazioni (art. 46 DPR 28.12.2000 n. 445); pertanto le dichiarazioni mendaci, oltre a
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comportare l’esclusione dal programma, sono penalmente sanzionate a norma dell’art 76 del DPR 
28.12.2000 n. 445. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n, 24 

Il Rettore 
Prof. Santo Marcello Zimbone 




