Decreto rettorale n. 181/20
Oggetto: Bando straordinario per la partecipazione al programma di scambi internazionali
Erasmus+ nel secondo semestre dell’a.a. 2020-2021
Il Rettore
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004,
n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
VISTO che l’Università Europea di Roma ha ottenuto dalla Commissione Europea (Direzione
Generale Istruzione e Cultura - D.G.I.C.), la Erasmus Charter for Higher Education
2014-2020 – ECHE per lo svolgimento di attività di scambio e formazione
accademica previste dal Programma Erasmus+;
CONSIDERATO che la nuova Charter ECHE sarà valida dall’anno accademico 2014-2015 al
2020-2021;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi Europea di Roma, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 16 maggio 2018, n. 112;
VISTO il Regolamento Generale dell’Università Europea di Roma emanato con D.R. n. 96/19
del 13 giugno 2019;
VISTO il Regolamento Didattico d’Ateneo emanato con D.R. n. 37/20 del 18 marzo 2020;
VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Accademico, nella riunione telematica del
13 ottobre 2020, in merito alla proposta di indizione del bando straordinario per il
programma di scambi internazionali erasmus+ nel secondo semestre dell’ a.a.
2020-2021;
DECRETA
Art. 1
Indizione della procedura
È indetto il Bando straordinario per il programma di scambi internazionali erasmus+ nel
secondo semestre dell’ a.a. 2020-2021.
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Art. 2
Requisiti di ammissione
I posti disponibili presso le Università partner sono riservati agli studenti dell’Università
Europea che nell’anno accademico 2020-2021 siano iscritti al:
• secondo e terzo anno dei corsi di Laurea triennale in Economia e Gestione aziendale,
Scienze e Tecniche Psicologiche e Turismo e valorizzazione del territorio;
• secondo, terzo, quarto e quinto anno dei Corsi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
e Scienze della Formazione Primaria;
• secondo anno delle Lauree Magistrali in Economia e Management dell'Innovazione
e Psicologia.
Possono partecipare alla selezione:
•

Gli studenti iscritti all’ultimo anno di un corso di laurea triennale o magistrale
potranno presentare la domanda per partecipare al programma di scambi
internazionali anche al solo fine di svolgere attività di ricerca per la tesi.
La domanda dovrà essere accompagnata da una valutazione del docente-relatore
della tesi, che individui ambito e temi della ricerca e le ragioni di preferenza per
l’ateneo individuato nella domanda.

•

Gli studenti iscritti al primo anno - fuori corso dei corsi di Laurea triennale in
Economia e Gestione aziendale e Scienze e Tecniche Psicologiche, a
condizione che svolgano il periodo di mobilità durante il primo anno delle Lauree
Magistrali in Economia e Management dell'Innovazione e Psicologia.

Non possono partecipare alla selezione:
•

gli studenti iscritti al secondo anno - fuori corso dei corsi di Laurea triennale in
Economia e Gestione aziendale, Scienze e Tecniche Psicologiche.

•

gli studenti iscritti al primo anno - fuori corso dei Corsi di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza

e

Scienze

della

Formazione

Primaria,

Economia

Management dell'Innovazione e Psicologia.
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e

Gli studenti potranno partecipare ad un solo scambio Erasmus+ a fini di studio
nell’ambito di ogni ciclo di laurea Triennale e Magistrale.
Gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrali che abbiano già partecipato al programma di
Scambi Internazionali durante il Corso di Laurea Triennale possono ripresentare la domanda
per una mobilità Erasmus+ o Bilaterale verso una sede diversa da quella presso la quale
hanno svolto il precedente periodo di mobilità.
Gli studenti dei Corsi di Laurea a ciclo unico di Giurisprudenza e Scienze della
Formazione Primaria possono sommare nel quinquennio una mobilità Erasmus+ e una
mobilità Bilaterale, ma non possono svolgere due mobilità dello stesso tipo.
Art. 3
Presentazione delle candidature
Gli studenti interessati potranno presentare una sola domanda nella quale è possibile
elencare fino ad un massimo di tre Università partner, in ordine di preferenza. Saranno prese
in considerazione solo le preferenze indicate all’interno del modulo di candidatura (Allegato
n. 1).
Le domande di ammissione al programma, corredate da un documento attestante gli esami
sostenuti e dagli altri allegati richiesti nel modulo di candidatura, dovranno essere redatti
esclusivamente in via elettronica.
Le

domande

di

ammissione

potranno

essere

inviate

all’indirizzo

relazioni.internazionali@unier.it o consegnate presso l’Ufficio Relazioni Internazionali fino al
26 ottobre 2020.
Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risulteranno:
• pervenute fuori termine;
• incomplete o errate negli elementi essenziali;
• non redatte sull’apposito modulo predisposto dall’Università;
• contenenti dichiarazioni non veritiere
Le domande degli studenti non in regola con il pagamento delle tasse non saranno prese in
considerazione.
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L’elenco delle Università partner, il numero di posti disponibili e le informazioni per gli
studenti internazionali, offerti da ciascuna Università, sono disponibili sul sito web della UER,
nella sezione Internazionale_Studenti in uscita_Mobilità a fini di studio, alla pagina
https://www.universitaeuropeadiroma.it/internazionale/#tab_programma-per-gli-scambiinternazionali-outgoing-students.
Art. 4
Sedi escluse dal bando straordinario o ad accesso limitato
Gli studenti dovranno indicare nel modulo di candidatura le proprie sedi di preferenza ad
esclusione di quelle riportate di seguito, poiché i posti disponibili sono stati
integralmente assegnati dal precedente bando ordinario 2020-2021.
❖ Facoltà di Economia:
• Karel de Grote University College
• Windesheim University of Applied Sciences
• Universidad Complutense de Madrid
❖ Facoltà di Psicologia:
• Universidad Francisco de Vitoria
• Universidad Loyola Andalucia
❖ Facoltà di Turismo e Valorizzazione del Territorio:
• UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia
• Universidad de Cordoba
Le sedi riportate di seguito, invece, potranno essere ancora indicate, tenuto conto
che i posti disponibili sono stati parzialmente assegnati dal precedente bando
ordinario 2020-2021.
❖ Facoltà di Economia:
• FHWien University of Applied Sciences of WKW (1 posto)
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• EDEM Escuela de Empresarios (1 posto)
• Escola Universitaria Formatic Barna (1 posto)
• Inseec Grand École De Commerce di Bordeaux (2 posti)
❖ Facoltà di Psicologia:
• Alpen Adria Universität – Klagenfurt (2 posti)
• UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia (1 posto)
• Universidad de Sevilla (1 posto)
• IPC- Facultés libres de philosophie et de psychologie (1 posto)
❖ Facoltà di Giurisprudenza:
• Universidad Loyola Andalucia (2 posti)
❖ Facoltà di Turismo e Valorizzazione del Territorio:
• University of Latvia (1 posto)
L’elenco delle sedi partner disponibili per la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria
rimane invariato.
Gli studenti sono tenuti a fare la scelta della sede universitaria ospitante considerando la
compatibilità dell’offerta formativa rispetto al proprio corso di laurea o indirizzo, indicando
solo le sedi di proprio effettivo interesse e considerando che potrebbe essere assegnata
anche l’ultima sede richiesta.
Art. 5
Modalità di selezione dei candidati
La selezione degli studenti sarà effettuata in base a criteri di merito accademico (numero di
crediti e media ponderata) e competenza linguistica. Ai fini del calcolo del punteggio di
ciascun candidato saranno utilizzati i dati di carriera così come disponibili da sistema Esse3.
❖ Numero di crediti
(conseguiti entro la sessione di esami autunnale terminata il 25/09/2020):
Università Europea di Roma
Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma (Italia) - Tel. (+39) 06-665431 Fax. (+39) 06-66543840
mail: rettore@unier.it - website: www.universitaeuropeadiroma.it

• Iscritti al II anno dei corsi di Laurea triennali e Magistrali: l’aver accumulato almeno 40
CFU;
• Iscritti al III anno dei corsi di Laurea triennali e Magistrali a ciclo unico: l’aver accumulato
almeno 90 crediti;
• Iscritti al IV anno del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza: l’aver
accumulato almeno 150 crediti;
• Iscritti al V anno del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza: l’aver
accumulato almeno 210 crediti;
❖ Media:
• Media ponderata, calcolata su almeno 2 esami attributivi di voto espresso in 30/30, non
inferiore a 26/30, arrotondata per eccesso.

❖ Competenza linguistica:
• I candidati devono dimostrare di possedere un’adeguata competenza linguistica
relativamente alla lingua madre del paese prescelto o alla lingua in cui saranno tenuti i corsi
prescelti presso l’Università ospitante.
• Al fine di determinare la competenza linguistica, ciascun candidato dovrà allegare alla
domanda di partecipazione una copia di certificazioni ufficiali che ne attestino il livello. Il
punteggio sarà attribuito secondo la seguente tabella:
Livello linguistico

Punteggio

C2

10

C1

8

B2

5

B1

2

Gli studenti che, contestualmente alla propria domanda di ammissione al programma
Erasmus+:
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•

non forniranno una certificazione ufficiale che attesti la loro competenza linguistica,
ovvero

•

forniranno una certificazione che attesta un livello linguistico inferiore rispetto a
quella richiesto dalla Università ospitante (es. B1 laddove è richiesto il B2);

Verranno ammessi con riserva e dovranno presentare la documentazione richiesta entro
il 30 ottobre 2020.
La graduatoria sarà formulata in base alla somma del punteggio accademico ed al
punteggio attribuito per la competenza linguistica, tenendo conto dell’ordine di
preferenza delle sedi richieste dagli studenti.
Il punteggio attribuito a ciascun candidato sarà il risultato della seguente operazione: {media
ponderata + [(crediti ottenuti / crediti da ottenere) x 30] =? + punteggio per competenza
linguistica}.
Art. 6
Formazione della graduatoria
In merito alla formazione della graduatoria, le domande saranno valutate a giudizio
insindacabile di una commissione (d’ora in avanti “Commissione”), composta dal
Responsabile delle Relazioni Internazionali, il Coordinatore della Segreteria Generale e il
Coordinatore Accademico.
La graduatoria sarà formulata in base al punteggio accademico ed al punteggio di
competenza linguistica, tenendo conto dell’ordine di preferenza delle sedi richieste dagli
studenti. La graduatoria provvisoria con relativa assegnazione di posti saranno
pubblicate sul sito web della UER, nella sezione Internazionale_Studenti in
uscita_Mobilità a fini di studio, entro mercoledì 28 ottobre 2020.
Con le graduatorie verranno, inoltre, pubblicate le date degli incontri con i docenti delegati
dai Coordinatori dei Corsi di Laurea per l’elaborazione dei programmi di studio individuale
da svolgere all’estero. Gli incontri si terranno tra il 3 e il 10 novembre 2020.
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❖ Studenti disabili
Gli studenti disabili, dopo essere stati selezionati per una sede Erasmus+ sulla base del
Bando per gli Scambi Internazionali, potranno richiedere attraverso l’UER un contributo
supplementare a copertura dei costi aggiuntivi legati ad esigenze speciali (come ad esempio
alloggio attrezzato, materiale didattico specifico, ecc.). A tal fine lo studente deve compilare
e depositare l’apposito modulo (Allegato n. 2).
Informazioni utili circa i servizi di supporto per le speciali esigenze degli studenti disabili nei
paesi europei possono essere reperite nel database: The Higher Education Accessibility Guide
– HEAG: http://www.european-agency.org/
Qualora presenti la propria candidatura al bando uno studente con certificata grave disabilità,
la Commissione si riserva la facoltà di assegnare uno o più posti in sedi adeguate a garantire
un’appropriata ricezione del candidato.

Art. 7
Procedure successive alla pubblicazione della graduatoria
❖ Accettazione della sede:
Nel mese di novembre p.v. (in data, orario ed aula da definire) si terrà una riunione
generale, alla quale tutti gli studenti ammessi al programma di scambio sono tenuti a
partecipare.
Subito dopo la riunione generale, lo studente ammesso deve comunicare la propria
accettazione della sede assegnata, compilando e consegnando il modulo apposito presso
l’Ufficio Relazioni Internazionali, che invierà senza indugio all’Università ospitante specifica
nomination dello studente per la sua partecipazione al programma di mobilità.
Non sarà possibile in nessun caso effettuare lo scambio della sede ottenuta con un
altro studente.
Dall’invio della nomination lo studente sarà in diretto contatto con l’Università ospitante e
personalmente responsabile della presentazione della propria application presso
la medesima Università. Il mancato rispetto delle procedure e dei termini comunicati
dall’Università ospitante potrà comportare l’esclusione dal Programma Erasmus+.
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Agli studenti Erasmus+ selezionati per le sedi la cui lingua di insegnamento sia inglese,
spagnolo, francese, tedesco, olandese, verrà richiesto di sostenere un test di lingua
on line nell’ambito del programma di Supporto Linguistico Online (Online Linguistic
Support-OLS) a cura della Commissione Europea il cui svolgimento è obbligatorio.
In caso di mancato superamento del test, gli studenti riceveranno una licenza per la
frequenza obbligatoria di un corso di lingua on line, prima e durante il semestre di mobilità.
Al termine del semestre, gli studenti assegnatari delle licenze dovranno nuovamente
sostenere il test di lingua.
La guida con la procedura dettagliata sarà disponibile presso l’Ufficio Relazioni Internazionali,
nei modi e tempi opportunamente comunicati.

❖ Rinuncia alla sede assegnata:
Eventuali

rinunce

dovranno

essere

comunicate

per

iscritto

all’Ufficio

Relazioni

Internazionali, compilando e firmando il modulo dedicato, entro e non oltre il 30 ottobre
2020.
La rinuncia alla sede assegnata implica la rinuncia alla partecipazione al
programma di scambio per l’anno accademico 2020-2021.
Salvo casi di effettiva e documentata forza maggiore, tutte le rinunce pervenute dopo la
data prescritta saranno trasmesse al Coordinatore del relativo Corso di Laurea che potrà
valutare l’applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, oltre all’addebito degli oneri e costi
eventualmente sostenuti dall’UER.
La versione definitiva delle graduatorie sarà pubblicata sul sito web della UER, nella sezione
Internazionale_Studenti in uscita_Mobilità a fini di studio, il 3 novembre 2020.

❖ Piano di studi da svolgere all’estero
L’elaborazione delle proposte di riconoscimento da sottoporre al docente delegato dal proprio
Dipartimento è responsabilità esclusiva del singolo studente.
Agli incontri con i docenti delegati Erasmus, ciascuno studente ammesso dovrà
presentarsi munito di uno schema generale delle proposte di riconoscimento
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(seguendo le informazioni richieste dal modulo 27), con annessa copia dei programmi dei
corsi dell’Università ospitante e dei corsi UER di cui propone il riconoscimento.

❖ Numero minimo di CFU da conseguire durante il periodo di mobilità
Gli studenti impegnati in una mobilità a fini di studio sono obbligati a farsi riconoscere
un numero minimo di 15 CFU per semestre di mobilità. Qualora lo studente ottenga il
riconoscimento di un numero di CFU inferiore a 15 in relazione a quanto certificato dal
Transcript

of

Records

rilasciato

dall’Università

ospitante,

sarà

tenuto a

restituire

integralmente l’importo della borsa di mobilità erogata fino a quel momento.
Art. 8
Trattamento e riservatezza dei dati
Il trattamento dei dati personali degli studenti dell’Università Europea di Roma ai fini del
presente bando è svolto, in conformità alle previsioni del Regolamento (UE) n. 2016/679
recante il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali”, secondo i termini e le
modalità di cui all’informativa aggiornata al 12 giugno 2018, consultabile al link:
https://www.universitaeuropeadiroma.it/wp-content/uploads/2018/06/InformativaEsse3.pdf
Roma, 20 ottobre 2020

Il Rettore
Prof. P. Amador Barrajón Muñoz, L.C.
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