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BANDO DI CONCORSO PER LA MOBILITA’ A FINI DI STUDIO  

ERASMUS+ 

 

Gli studenti sono invitati a leggere attentamente le informazioni contenute nel presente bando 

di concorso 

 

1. Modalità di ammissione al concorso. 

Nell’ambito del Programma Comunitario ERASMUS+, l’Università Carlo Cattaneo - LIUC 

bandisce un concorso finalizzato alla mobilità interuniversitaria.  

Eventuali borse di mobilità e l’importo definitivo delle stesse sono subordinati alla decisione da 

parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, che è resa nota alle singole istituzioni 

indicativamente nel mese di giugno/luglio di ogni anno.  

Gli studenti interessati a partecipare al bando di concorso per il programma ERASMUS+ dovranno 

compilare on line l’apposita domanda di candidatura. 

 

2. Partecipanti al bando  

Il bando è aperto agli studenti iscritti dal 2° anno dei corsi di Laurea in Economia Aziendale, in 

Ingegneria Gestionale, nonché a tutti gli studenti dei corsi di Laurea Magistrale in Economia 

Aziendale e Management e in Ingegneria Gestionale per la Produzione Industriale e agli studenti 

iscritti dal 3° anno del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 

Potranno partecipare al bando anche gli studenti che al momento della candidatura saranno in fase 

di perfezionamento della loro iscrizione universitaria, a condizione che la loro posizione venga 

regolarizzata prima della partenza (tasse universitarie, eventuale permesso di soggiorno, …) 

Gli studenti cittadini di un Paese non appartenente all’Unione Europea, una volta selezionati, sono 

tenuti a reperire presso l’università ospitante con sufficiente anticipo le informazioni sulle formalità 

da espletare per poter soggiornare nel Paese di destinazione (visto d’ingresso e permesso di 

soggiorno), facendo anche attenzione alle richieste in merito alla condizione economica che deve 

essere tale da garantire il sostentamento durante il periodo di mobilità. 

 

3. Criteri di ammissione e di selezione 

La partecipazione al Programma è subordinata ad una pre-valutazione della competenza linguistica, 

che verrà effettuata tramite degli appositi test (vedi articolo 4). 
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La selezione sarà effettuata – tra coloro che avranno sostenuto i test di cui al precedente comma – in 

base ai seguenti punteggi: 

- media dei voti riportati;  

- numero di crediti sostenuti e verbalizzati entro e non oltre la fine dell’ultima sessione utile. 

(vedi articolo 5). 

 

4. Pre-valutazione delle competenze linguistiche. 

Per la pre-valutazione della competenza linguistica saranno effettuati dei test linguistici che sono 

obbligatori, tranne nei casi specificati nei commi successivi. 

I test si svolgeranno in date ed orari che saranno pubblicate sul sito dell’università nella sezione 

dedicata all’Ufficio Relazioni Internazionali, previa iscrizione online. 

E’ responsabilità dello studente informare l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’eventuale 

impossibilità a partecipare ai test di lingua prima della sessione fissata. 

Gli studenti che non avranno sostenuto tali test linguistici non saranno ammessi alle fasi successive. 

4.1 Livelli linguistici richiesti 

Per destinazioni di lingua inglese è richiesto: 

- il livello B2 entro la scadenza stabilita dall’università ospitante e, in alcuni casi, se richiesto 

dall’università estera, il raggiungimento di un determinato punteggio/livello attraverso una 

certificazione accettata dall’università estera; 

- almeno il livello B1 al momento della candidatura al bando. In questo caso sussiste l’obbligo 

per lo studente di frequentare il corso di lingua inglese appositamente organizzato dall’Ufficio 

Relazioni Internazionali. La destinazione comunque assegnata verrà confermata solo una volta 

raggiunto il livello B2, che dovrà essere testimoniato dall’esito del test finale del suddetto corso.   

Per destinazioni di altre lingue, sussiste l’obbligo di raggiungere un livello tra B1 e/o B2 (o 

comunque il livello richiesto dall’università ospitante) entro la scadenza stabilita dall’università 

ospitante.  

4.2 Esoneri e certificazioni internazionali 

Lo studente, in possesso al momento della candidatura di certificazioni linguistiche internazionali, 

deve consegnarne copia all’Ufficio Relazioni Internazionali entro la data di chiusura del bando, 

verificando con l’Ufficio stesso quali siano quelle ammesse. 

In particolare, non dovranno sostenere il test linguistico: coloro che sono in possesso delle 

seguenti certificazioni linguistiche – ancora valide al momento della candidatura – con i seguenti 

punteggi:                      

- TOEFL IBT: min. 79 
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- IELTS:  min. 6.0 

- BEC Vantage o superiore 

- BULATS: min. 60/100 

-  CAE 

- gli studenti che hanno già sostenuto il test di lingua perché hanno partecipato ad un 

altro bando di mobilità internazionale alla LIUC (test di lingua di marzo e giugno 2017) e 

sono risultati idonei. 

- gli studenti che hanno già partecipato ad un progetto di mobilità (Erasmus o 

Exchange) negli ultimi 2 anni accademici in un paese anglofono (In caso lo studente abbia 

svolto la suddetta mobilità durante il suo precedente corso di studi in un altro Ateneo è 

tenuto a consegnare presso l’Ufficio Relazioni Internazionali entro la data di chiusura del 

bando una copia del transcript of records con gli esami superati durante la mobilità). 

- coloro che sono stati ammessi ai percorsi di International Business Management e di 

Entrepreneurship and Innovation della Laurea Magistrale in Economia Aziendale e 

Management.  

 

Eventuali altri esoneri saranno valutati dalla Commissione per le Relazioni Internazionali. 

 

Possono inoltre non sostenere il test linguistico:  

- coloro che sono in possesso delle seguenti certificazioni linguistiche – ancora valide al 

momento della candidatura – con i seguenti punteggi: 

- TOEFL: min. 60 

- IELTS: 4.5- 5.5 

- BEC Preliminary 

- gli studenti che hanno già partecipato ad un progetto di mobilità (Erasmus o Exchange) negli 

ultimi 2 anni accademici in un paese non anglofono ma con un piano studi in lingua inglese (In caso 

lo studente abbia svolto la suddetta mobilità durante il suo precedente corso di studi in un altro 

Ateneo è tenuto a consegnare presso l’Ufficio Relazioni Internazionali entro la data di chiusura del 

bando una copia del transcript of records con gli esami superati durante la mobilità). 

 

Tuttavia questi studenti dovranno obbligatoriamente seguire il corso di lingua inglese 

appositamente organizzato dall’Ufficio Relazioni Internazionali. 
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Si precisa che tutti gli studenti selezionati e assegnatari avranno comunque l’obbligo di effettuare i 

test linguistici (prima della partenza e al rientro dalla mobilità) previsti dalla Commissione Europea 

(Online Linguistic Support – OLS); modalità e tempi di effettuazione di tali test verranno resi noti 

agli assegnatari dall’Ufficio Relazioni Internazionali. 

 

5. Selezione di merito  

La selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti punteggi:  

- media dei voti riportati;  

- numero di crediti sostenuti e verbalizzati entro e non oltre la fine dell’ultima sessione utile.  

Inizialmente i posti disponibili verranno assegnati, fino ad esaurimento, sulla base della graduatoria 

risultante dai criteri di merito di cui a questo articolo e secondo le disponibilità delle varie 

istituzioni. 

Qualora la Commissione Relazioni Internazionali dovesse modificare i criteri sopraesposti, questi 

verranno comunicati e resi noti presso l’Ufficio Relazioni Internazionali e pubblicati on line.  

La Commissione per le Relazioni Internazionali è composta dal Direttore Generale, dal Direttore 

della Divisione Didattica e dal Responsabile Centro d'Ateneo 

per la Ricerca Educativo-Didattica e l'Aggiornamento. 

 

Media dei voti riportati:  

Di seguito sono riportate le formule per il calcolo del punteggio della graduatoria, che sarà unica e 

generale per gli studenti della Laurea Triennale e per quelli della Laurea Magistrale.  

Per studenti Laurea Triennale e Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Il punteggio è calcolato sulla base della seguente formula:  

P=0.5*M+0.5* [30*(crediti acquisiti/crediti acquisibili)]  

dove M è la media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati entro l’ultima sessione utile, e i 

crediti acquisibili sono il massimo dei crediti maturabili fino a quella data.  

 

Per studenti Laurea Magistrale  

Iscritti al I ANNO  

il punteggio è calcolato sulla base della seguente formula:  

P=M  

dove M è la media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati nella carriera della Laurea 

Triennale.  
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(si invitano gli studenti provenienti da altre università a consegnare all’Ufficio Relazioni 

Internazionali un certificato con gli esami sostenuti e la media ponderata nel triennio.)  

Iscritti al II ANNO:  

Il punteggio è calcolato sulla base della seguente formula:  

P=0.5*M+0.5* [30*(crediti acquisiti/crediti acquisibili)]  

dove M è la media ponderata degli esami sostenuti e verbalizzati entro l’ultima sessione utile, e i 

crediti acquisibili sono il massimo dei crediti maturabili fino a quella data.  

 

6. Attività di selezione 

L’attività di selezione avverrà nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2017 e il 30 aprile 2018. 

Il termine per partecipare alla prima selezione è fissato per il 27 ottobre 2017. 

La prima selezione prevede la possibilità di scelta tra tutte le destinazioni offerte per partenze 

Erasmus+ nel 1° e 2° semestre dell’a.a. 2018/2019. 

In caso risultassero disponibili ulteriori destinazioni per il secondo semestre del medesimo 

anno accademico, la Commissione per le Relazioni Internazionali valuterà se effettuare una seconda 

selezione (indicativamente tra i mesi di febbraio-marzo). 

In caso di rinuncia, l’Ufficio Relazioni Internazionali si riserva la possibilità di proporre ai candidati 

idonei ma con destinazione da definire una università, precedentemente assegnata, se ancora in 

tempo utile per le pratiche con l’Ateneo estero. 

 

7. Adesione al Bando Erasmus+ 

Lo studente per aderire al Bando Erasmus+ dovrà compilare l’apposita domanda di ammissione 

indicando fino a 5 università da scegliere nella lista di Atenei partner valutati per Scuola e corso di 

Laurea dai Tutor di Scuola.  

Non sono ammesse candidature a più bandi di mobilità aperti nello stesso periodo. Qualora lo 

studente risultasse iscritto a più bandi verrà considerata la prima candidatura (data candidatura). 

 

8. Assegnazione posti 

I posti disponibili verranno assegnati, fino ad esaurimento, sulla base della graduatoria risultante dai 

criteri di merito di cui all’articolo 5 e secondo le disponibilità delle varie istituzioni.  

A parità di punteggio, verrà preso in considerazione il risultato del test linguistico. 

In caso di studente disabile, come riportato nell’art.15, lo stesso è tenuto a comunicare 

tempestivamente la sua condizione e a consegnare all’Ufficio Relazioni Internazionali entro la data 
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di chiusura del Bando copia del certificato medico di disabilità. In questo modo, se in presenza dei 

requisiti linguistici richiesti, gli verrà accordata la precedenza nell’assegnazione della destinazione. 

In caso uno studente non abbia ancora il requisito linguistico prescritto, la destinazione assegnata 

sarà confermata solo dopo aver raggiunto il livello richiesto dall’Università Partner (B2 e, se 

richiesto, il punteggio di una certificazione accettata dall’università estera).  

Se uno studente avrà già svolto un periodo Erasmus in precedenza, l’Ufficio si riserva la possibilità 

di accordare la priorità nell’assegnazione dei posti a chi non ha mai effettuato questo tipo di 

mobilità. 

In caso di studente con disturbi specifici di apprendimento (DSA), lo stesso è tenuto a darne 

comunicazione all’Ufficio Relazioni Internazionali che verificherà con l’università estera assegnata 

la possibilità per lo studente di usufruire in loco degli stessi strumenti compensativi/dispensativi 

utilizzati presso il nostro Ateneo. 

Si precisa che rispetto alle destinazioni presenti nel bando alcuni posti saranno riservati agli studenti 

del percorso di Business Economics che hanno l’obbligo della mobilità all’estero nel loro percorso 

di studi. 

 

9. Risultati della selezione 

La graduatoria con le assegnazioni delle destinazioni verrà pubblicata sul sito nelle pagine riservate 

all’Ufficio Relazioni Internazionali.  

Gli studenti avranno 8 giorni di tempo dalla data di affissione della graduatoria per chiedere 

eventuali spiegazioni all’Ufficio Relazioni Internazionali.  

In caso lo studente rinunci alla destinazione assegnata rientrante nelle 5 da lui richieste nella 

domanda di ammissione, non potrà scegliere tra le altre rimanenti. 

La sua candidatura non sarà pertanto più considerata.  

 

10. Alloggio 

L’Ufficio Relazioni Internazionali non fornisce soluzioni logistiche per il soggiorno all’estero, 

essendo a discrezione dell’università ospitante offrire supporto per la ricerca dell’alloggio. Come da 

prassi consolidata, durante le riunioni informative riservate agli assegnatari, vengono fornite 

unicamente indicazioni sulle soluzioni eventualmente offerte dalle università ospitanti (residenze 

universitarie, appartamenti privati o in condivisione) o già sperimentate da ex studenti. 

 

11. Riconoscimento accademico  
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Gli esami sostenuti all’estero verranno riconosciuti al rientro secondo il piano studi concordato 

precedentemente con il tutor accademico (learning agreement). 

In caso di variazioni allo stesso durante la mobilità, lo studente è tenuto a comunicare e definire i 

cambiamenti (changes al learning agreement) con il tutor accademico della Scuola di appartenenza, 

informando sempre l’Ufficio Relazioni Internazionali. 

Al rientro il riconoscimento degli esami svolti all’estero verrà preparato dall’Ufficio stesso sulla 

base delle approvazioni accademiche precedentemente avute. 

 

12. Tasse universitarie 

Sarà compito degli studenti iscriversi per l’a.a. 2018/2019 ad un anno di corso della Laurea o della 

Laurea Magistrale in Economia Aziendale, Giurisprudenza e Ingegneria Gestionale rivolgendosi 

alla Segreteria Studenti per le modalità di regolarizzazione della propria posizione LIUC entro la 

partenza. 

Gli studenti iscritti all’ultimo anno di studio nel presente a.a. 2017/2018 potranno completare il loro 

piano studi all’estero ma non sarà loro possibile laurearsi a dicembre 2018. 

L’Ufficio Relazioni Internazionali, in caso verificasse l’irregolarità della posizione LIUC di uno 

studente, sospenderà allo stesso il versamento della borsa di mobilità fino a dopo l’avvenuta 

regolarizzazione. 

Gli studenti assegnatari non devono invece corrispondere nessuna tassa universitaria all’Ateneo 

ospitante per la frequenza ai corsi istituzionali; tuttavia lo stesso potrebbe richiedere il pagamento di 

modesti contributi per fini assicurativi, utilizzo di materiale didattico, adesione ad associazioni 

studentesche o a corsi di lingua specifici per studenti Erasmus. 

 

13. Durata del periodo di studio 

Il periodo di mobilità deve svolgersi interamente nelle date comprese tra il 1 giugno 2018 e il 30 

settembre 2019. 

Ai fini del conteggio delle mensilità erogabili non sono ammissibili permanenze presso l’università 

partner inferiori ai tre mesi o ad un trimestre accademico o superiori ai 12 mesi o ai 24 mesi per gli 

studenti iscritti al corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza; in ogni caso lo studente dovrà 

svolgere l’intero periodo di mobilità come richiesto dall’università ospite. L’eventuale 

prolungamento del periodo di studio assegnato va richiesto in itinere e autorizzato da entrambi gli 

Atenei, secondo tempi e modalità stabilite dai rispettivi Uffici Relazioni Internazionali; esso deve 

svolgersi in un'unica soluzione, senza interruzioni intermedie. 
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14. Borsa ERASMUS+ 

La borsa Erasmus+ è da intendersi come “contributo comunitario mensile forfetario per le spese 

straordinarie sostenute in mobilità” e pertanto non è finalizzata alla copertura totale dei costi di 

soggiorno all’estero. Il contributo comunitario verrà distinto per paese o gruppi di paesi raggruppati 

in base al costo della vita. Le tabelle relative agli importi sono riportate qui di seguito. 

 

Gruppo Paese ospitante Importo mensile 

Gruppo 1 

Paesi partecipanti al 

Programma con un costo 

della vita alto 

Danimarca, Irlanda, Francia, 

Austria, Finlandia, Svezia, 

Regno Unito, Liechtenstein, 

Norvegia 

280,00 euro 

Gruppo 2 

Paesi partecipanti al 

Programma con un costo della 

vita medio 

Belgio, Repubblica Ceca, 

Germania, Grecia, Spagna, 

Croazia, Cipro, 

Lussemburgo, Paesi Bassi, 

Portogallo, Slovenia, 

Islanda, Turchia 

230,00 euro 

Gruppo 3 

Paesi partecipanti al 

Programma con un costo della 

vita basso 

Bulgaria, Estonia, Lettonia, 

Lituania, Ungheria, Malta, 

Polonia, Romania, 

Slovacchia, Ex Repubblica 

Iugoslava di Macedonia 

230,00 euro 

 

Il calcolo del contributo dell’Unione Europea per la mobilità viene determinato dal numero dei 

giorni di mobilità moltiplicato per l’importo giornaliero da applicarsi in base al Paese di 

destinazione. 

La determinazione dell’ammontare effettivo della borsa Erasmus+ potrà essere effettuata solo dopo 

l’assegnazione dei fondi da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE per l’anno accademico 

2018/19 e non è escluso che possano esserci anche mobilità senza contributo. 

L’assegnazione delle risorse avverrà sulla base della graduatoria di merito fino a completo 

esaurimento del contributo assegnato all’Ateneo. Nell’ipotesi in cui le risorse assegnate non fossero 

sufficienti, queste potranno essere integrate da altri fondi eventualmente disponibili nel rispetto dei 

criteri di assegnazione di tali fondi.  
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Il contributo finanziario deve essere restituito qualora il Beneficiario non abbia superato durante il 

suo periodo Erasmus+ nemmeno un esame NUMERARIO PREVISTO NEL LEARNING 

AGREEMENT  e che venga riconosciuto con crediti formativi utili al proprio piano studi. 

 

15. Supporto alla mobilità internazionale per studenti disabili  

Lo studente disabile è tenuto a comunicare tempestivamente la sua condizione e a consegnare entro 

la data di chiusura del Bando all’Ufficio Relazioni Internazionali copia del certificato medico di 

disabilità. In questo modo, se in presenza dei requisiti linguistici richiesti, gli verrà accordata la 

precedenza nell’assegnazione della destinazione.  

Per gli studenti disabili in mobilità saranno previsti contributi aggiuntivi basati sulla stima dei costi 

del fabbisogno aggiuntivo per lo svolgimento dell’attività. Gli studenti disabili selezionati potranno 

inoltrare una richiesta specifica per i contributi aggiuntivi i cui dettagli verranno resi noti più avanti.  

Si precisa inoltre che la decisione finale sull’eventuale assegnazione di tali contributi aggiuntivi 

sarà presa dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.  

 

16. Contributi Regionali  

Gli studenti che hanno accettato un programma di mobilità internazionale per l’anno accademico 

2018/2019  possono presentare domanda, se disponibile, per il bando per Contributi Regionali per 

la mobilità internazionale al Servizio per il Diritto allo Studio dell’Università Carlo Cattaneo, se in 

possesso dei requisiti di reddito e merito richiesti dal Bando di Concorso. 

Per maggiori informazioni riguardo a tali Contributi Regionali per la mobilità internazionale e per 

verificare se attualmente sono aperti i bandi per tali fondi siete pregati di rivolgervi presso l’Ufficio 

Diritto allo Studio. 

N.B. Gli studenti già assegnatari del contributo regionale per la mobilità internazionale 

2018/2019 non avranno diritto a ricevere nessuna eventuale integrazione.  

Si invitano comunque sempre gli studenti ad informarsi accuratamente sulla cumulabilità di 

eventuali ulteriori borse. 

La disponibilità di eventuali altri contributi verrà comunicata in seguito. 

 

17. Tutela dei dati 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di ammissione al programma Erasmus 

+ sono disciplinati dal Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

d’Europa per la tutela dei singoli e dalla legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto 

del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della 
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libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare 

esecuzione all’accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ 

INDIRE e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a 

organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte 

dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF). Il Beneficiario può, su richiesta scritta, accedere ai 

propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a 

presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati all’Istituto di appartenenza e/o 

all’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. Il partecipante può presentare ricorso al Garante per la 

protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso degli stessi da parte dell’Istituto di 

appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE; può inoltre presentare ricorso al 

Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della 

Commissione Europea. 

 

18. Emendamenti 

Il presente regolamento potrebbe subire modifiche dovute ad indicazioni specifiche da parte 

dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE; tali modifiche saranno comunicate e diffuse attraverso 

gli abituali canali. 

 

19. Orario di apertura dell’ufficio 

Ufficio Relazioni Internazionali: Lunedì - venerdì 10.00-12.00  13.30-15.30 

Chiuso martedì mattina e venerdì pomeriggio. 

 

   

 


