ALLEGATO VI
HANDBOOK PER LA GESTIONE DEI FONDI DI MOBILITÀ
ERASMUS RELATIVI ALL’A.A. 2013/2014
IN LINEA CON L’ACCORDO SOTTOSCRITTO
DALLA CE E DALL’AGENZIA NAZIONALE
Il presente documento è disponibile su DYNERS - sezione 2.Accordi-Emendamenti
(www.programmallp.it/erasmus/dyners)
Si invitano gli Istituti a consultare anche la sezione “DOMANDE FREQUENTI”
disponibile sul nostro sito:
http://www.programmallp.it/erasmus
sezione “Mobilità” - “DOMANDE FREQUENTI”

Si segnala che le novità/variazioni più importanti, rispetto
all’Handbook 2012/2013, sono evidenziate in GIALLO
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I. MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI STUDIO (SMS)

I.1 Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità ai fini di studio
per studenti ERASMUS
Studenti che si recano all’estero
I fondi comunitari concessi a titolo del programma LLP ERASMUS, destinati a borse di mobilità ai fini di
studio per studenti (in prosieguo "borse"), devono essere assegnati a studenti partecipanti ad un
programma di mobilità approvato nell'ambito della candidatura alle Attività Decentrate 2013/2014
presentata all’AN dal Beneficiario (in prosieguo "Istituto di appartenenza") e che si recano all'estero
per seguire attività ammissibili a contributo (si veda successivo punto “Attività all’estero”) presso un
Istituto di istruzione superiore partner in un Paese partecipante al Programma (in prosieguo denominato
"Istituto ospitante"). Tutte le mobilità dovranno avvenire nell’ambito di Accordi Interistituzionali tra due
Istituti titolari di Carta Universitaria ERASMUS 1 (EUC).

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti ad un corso di studi superiore che si concluda con il
conseguimento di un titolo riconosciuto di terzo livello, sino al livello del dottorato incluso, presso
l'Istituto di appartenenza. La selezione degli studenti candidati alla mobilità ERASMUS deve essere
trasparente ed equa e prevenire qualsiasi potenziale conflitto di interesse.
Eleggibilità degli studenti
Le borse sono assegnate unicamente agli studenti che rientrano in una delle seguenti categorie:
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al
Programma 2,

oppure
cittadini di altri Paesi, regolarmente iscritti presso un Istituto di istruzione superiore in
Italia 3.

Le borse di mobilità:
potranno essere assegnate solo agli studenti che siano iscritti almeno al secondo anno di studi;
NON potranno essere assegnate ai cosidetti “tirocinanti/maestrini” iscritti presso un Conservatorio o
presso un Istituto Superiore di Studi Musicali.
Mobilità verso il Paese di appartenenza

Gli studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti 4 ad ERASMUS, altro dall’Italia, e
temporaneamente residenti ed iscritti presso un Istituto di istruzione superiore italiano, sono eleggibili
per la mobilità presso un Istituto nel loro Paese di origine/cittadinanza, ma nel processo di selezione non
verrà data loro priorità. L’AN, inoltre, invita l’Istituto di appartenenza a darne esplicita comunicazione
all’Istituto partner e, in fase di Rapporto Finale, alla AN stessa.
Sovvenzione
La sovvenzione ERASMUS è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità ed è pari a 230,00 euro al
mese.

1 Si veda il sito internet dell’Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura: List of higher education institutions holding a
valid Erasmus University Charter by Academic Year (http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_university_charter_en.php).
2 I 27 Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,

Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), i 3 Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), i Paesi
Candidati all’adesione (Croazia e Turchia), e la Svizzera.
Anche per l’a.a. 2013/2014 la partecipazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia è ammissibile per la sola mobilità in
entrata di studenti e docenti provenienti dalla Macedonia ai fini di mobilità SMS-STA (v. Guida per il Candidato 2013 – Parte I:
disposizioni generali - http://www.programmallp.it/lkmw_file/LLP///2013_Call/LLP%20Guide%202013_ParteI_rev14_12_12.pdf).
3 Si veda il sito dell’Agenzia Nazionale LLP Italia (http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=277).
4 Si veda nota 2.
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Periodo trascorso all’estero
Le borse vengono assegnate per attività all'estero ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il 1°
giugno 2013 e il 30 settembre 2014. Le borse sono assegnate esclusivamente per lo svolgimento di
attività ammissibili all’estero la cui durata è di almeno 3 mesi o un trimestre accademico completo e
non superiore ai 12 mesi.
Si specifica che un mese intero si calcola a partire dal giorno di inizio di mobilità e termina il giorno del
mese successivo meno 1; ad esempio:
dal 10 di giugno 2013 al giorno 9 luglio 2013 = 1 mese;
dal 10 di giugno 2013 al giorno 10 luglio 2013 = 1 mese ed 1 giorno.
Mobilità in più di un Paese
La mobilità in più di un Paese è ammissibile solo nel caso in cui:
abbia luogo presso un unico Istituto partner con più sedi (nello stesso o in altri Paesi) e sia stipulato
un unico Learning Agreement;
avvenga nell’ambito di un programma di doppio titolo (double degree) o titolo congiunto (joint
degree).
Tali mobilità dovranno rispettare la durata minima di 3 mesi (o un trimestre accademico) presso ognuno
degli Istituti ospitanti; mobilità più brevi presso uno degli Istituti partner saranno ritenute ammissibili
solo in presenza di un reale motivo accademico da giustificare all’AN. Tuttavia, la durata totale della
mobilità non potrà essere inferiore a tre mesi.
Infine, in fase di rendicontazione all’Agenzia:
nel primo caso dovrà essere indicato, come Istituto ospitante, l’Istituto firmatario del Learning
Agreement;
nel secondo caso dovrà essere indicato, come Istituto ospitante, l’Istituto nel quale lo studente ha
svolto il periodo più lungo o, nel caso di periodi di uguale durata, uno dei due Istituti ospitanti
coinvolti.
Calcolo delle mensilità erogabili
Attività inferiori a 3 mesi (o inferiori ad un trimestre accademico completo) non sono
ammissibili, pertanto la regola seguente si applica soltanto ad attività di durata superiore a 3
mesi: nel caso in cui il periodo di studio all'estero (di durata superiore ai 3 mesi) non corrisponda ad un
numero intero di mensilità, si applicherà convenzionalmente la seguente regola: se lo studente ha
realizzato un certo numero di mesi più una frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà
l'arrotondamento per difetto (esempio: dal 02/09/2013 al 15/12/2013 sono 3 mesi e 14 giorni = 3
mensilità); nel caso in cui la frazione sia uguale o superiore a 15 giorni, si applicherà l'arrotondamento
per eccesso (esempio: dal 02/09/2013 al 16/12/2013 sono 3 mesi e 15 giorni = 4 mensilità).
Studenti "non borsisti"
Il Programma ERASMUS prevede la mobilità dei cosiddetti studenti ERASMUS "non borsisti", ovvero
studenti che, pur soddisfacendo tutti i criteri di mobilità degli studenti ERASMUS e beneficiando di tutti i
vantaggi correlati con lo status di studente ERASMUS, non percepiscono un contributo di mobilità
ERASMUS. Le clausole del presente documento e della Circolare dell’AN relativa alle Borse Multiple
(Sezione IX.1), ad eccezione di quelle relative all'assegnazione delle borse, si applicano anche agli
studenti ERASMUS "non borsisti". Ai fini della distribuzione delle mensilità assegnate (con e senza
contributo), l’Agenzia invita tutti gli Istituti a tenere in considerazione le condizioni socio-economiche
degli studenti partecipanti alla mobilità.
Borse multiple
Per quanto riguarda la possibilità di Borse ERASMUS multiple nonché la partecipazione degli studenti ad
un Master ERASMUS Mundus, si rimanda alla Circolare prot. n. 14941/D9ER del 31 marzo 2010 (Sezione
IX.1), disponibile online al seguente link http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=280 (sezioni
“Circolari”).
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Attività all’estero
Le borse sono assegnate esclusivamente per le seguenti attività all’estero:
1. studi a tempo pieno del primo, secondo o terzo ciclo, compresa la preparazione di una tesi
(con esclusione tuttavia delle attività di ricerca non rientranti in modo specifico in un corso di studi)
che conducono al conseguimento di un diploma o laurea legalmente riconosciuto presso un Istituto
titolare di EUC;
2. periodo di tirocinio nell’ambito di un singolo periodo di studio (periodo di mobilità
combinata) in base a quanto previsto nel Learning Agreement. Quindi:
a. il tirocinio deve essere svolto sotto la supervisione dello stesso Istituto ospitante il periodo di
studio;
b. le due attività (di studio + tirocinio) devono essere svolte in maniera consecutiva nello stesso
anno accademico.
Il contributo mensile sarà pari a quello previsto per la mobilità ai fini di studio.
La durata complessiva di tale periodo di mobilità combinata è di minimo tre mesi e massimo 12 mesi,
per cui è possibile, ad esempio, combinare un mese di tirocinio con due mesi di studio o viceversa.
Nel caso in cui uno studente abbia già usufruito di una borsa per un periodo di tirocinio Leonardo
nell’ambito del programma Leonardo da Vinci come parte di una formazione professionale di livello
non terziario, il suddetto studente potrà effettuare una mobilità ERASMUS per un periodo di mobilità
combinata.
Riconoscimento accademico
Prima della partenza dello studente l’Istituto di appartenenza deve verificare che:
1. il programma di studio proposto che sarà seguito all’estero presso l’Istituto ospitante sia coerente
(anche se non completamente equipollente/equivalente) con il diploma o la laurea che lo studente
conseguirà presso il proprio Istituto di appartenenza e che, di conseguenza, il periodo di studio
ERASMUS possa essere riconosciuto se completato in modo soddisfacente.
2. ogni studente dovrà concordare il Learning Agreement che dovrà essere approvato e siglato
dall’Istituto di appartenenza, da quello ospitante e dallo studente stesso; ogni cambiamento
sostanziale dovrà essere concordato, sempre per iscritto, da tutte e tre le parti entro un mese
dall’arrivo dello studente presso l’Istituto ospitante. Ogni successivo cambiamento che si riveli
necessario dovrà essere concordato formalmente dalle tre parti ed acquisito immediatamente.
Al termine del periodo ERASMUS l’Istituto ospitante deve rilasciare allo studente:
3. un Transcript of Records relativo alle attività svolte e ai crediti conseguiti dallo studente in accordo
al Learning Agreement;
4. un Attestato che certifichi le date del periodo di mobilità.
Al termine del periodo di studio ERASMUS, l’Istituto di appartenenza ne garantirà il pieno
riconoscimento preferibilmente tramite i crediti ECTS (si veda l’Allegato III “Obblighi di
mobilità dell’Istituto beneficiario” all’Accordo Finanziario, nonché la sezione IX.3
dell’Handbook). Al fine di garantire al beneficiario il pieno riconoscimento accademico degli
studi svolti all’estero (senza integrazioni di programma o prove di esame aggiuntive),
l’Istituto di appartenenza inserirà nel curriculum dello studente, come parte integrante del suo
corso di studi, le attività di apprendimento effettuate presso l’Istituto ospitante che siano
conformi al piano di studi approvato nel Learning Agreement e certificate dal Transcript of
Records.
A completamento di ciò si rimanda alle indicazioni riportate nella Sezione IX.4.
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Prolungamento della mobilità
Nel caso in cui uno studente chieda un prolungamento del proprio periodo ERASMUS iniziale e ciò sia
possibile (ad esempio lo studente è già stato autorizzato per un periodo inferiore a 12 mesi e l’Istituto di
appartenenza ha i fondi per finanziare il prolungamento, oppure, se l’Istituto non ha i fondi necessari, lo
studente accetta il prolungamento soltanto con lo STATUS ERASMUS) l’Istituto di appartenenza e
l’Istituto ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che:
a) sia inviata una Notifica formale allo studente (si veda l’Allegato V.1f all’Accordo Finanziario) tramite
posta oppure tramite mail;
b) non ci siano interruzioni tra il periodo di studio già autorizzato e quello per il quale lo studente chiede
il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell’Istituto ospitante non sono da considerarsi
interruzioni del periodo di studio), eventuali interruzioni devono essere motivate sia dall’Istituto
ospitante che dall’Istituto di appartenenza e approvate dall’Ufficio ERASMUS e dall’AN;
c) l’intero periodo di studio, incluso il prolungamento, non vada oltre la fine dell’anno accademico in cui
è cominciato e termini entro il 30 settembre 2014.
Le richieste di prolungamento degli studenti devono avvenire per iscritto e devono avere il nulla osta
dell’Istituto ospitante.
Interruzione del periodo di mobilità
Eventi eccezionali: nel caso di eventi eccezionali che comportino l’interruzione per gruppi di studenti
delle attività previste durante il periodo all’estero (ad es. sciopero generale nazionale negli Istituti di
istruzione superiore; calamità naturale), l’AN valuterà di volta in volta l’eventuale riconoscimento del
motivo di “causa di forza maggiore” 5 e le relative misure da adottare.

Forza maggiore:
a) Interruzione prima dei tre mesi: nel caso di interruzione del periodo di mobilità da parte di un singolo
studente per cause di forza maggiore 6 prima che il periodo minimo di mobilità (3 mesi) sia
terminato, è possibile per lo studente riprendere il periodo di mobilità così interrotto purché:
il nuovo periodo di mobilità sia dello stesso tipo di quella interrotta (ovvero studio);
sia stipulato un nuovo Accordo Istituto/studente;
sia stipulato un nuovo Learning Agreement;
venga fatto un rapporto separato all’Agenzia per ogni periodo di mobilità (in tal caso la durata
della prima mobilità non verrà conteggiata ai fini della durata totale, tuttavia l’Agenzia Nazionale
definirà l’eventuale contributo comunitario relativo al primo periodo in base all’Attestato rilasciato
dall’Istituto partner).
b) Interruzione dopo i tre mesi: nel caso di interruzione del periodo di mobilità da parte di un singolo
studente per cause di forza maggiore 7 dopo che il periodo minimo di mobilità (3 mesi) sia terminato,
non è possibile per lo studente riprendere il periodo di mobilità interrotto.

5 Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di
adempiere ai propri impegni nell’ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri
insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro
disponibilità (se non imputabili a cause di forza maggiore), contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere
addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente.
6 Si veda nota 5.
7 Si veda nota 5.
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Documentazione da presentare a cura dello studente al rientro dalla mobilità
Al massimo entro 30 giorni dal termine della mobilità lo studente presenterà:
la Relazione Individuale firmata, ove possibile, (l'Istituto può chiedere allo studente di trasmettere
la Relazione Individuale anche tramite posta elettronica);
l’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero, debitamente
firmato, che certifichi sia le date di effettivo svolgimento del periodo di studio svolto all’estero sia
l’effettivo svolgimento del programma convenuto;
una nota con i risultati conseguiti (Transcript of Records).
Tasse universitarie
L’Istituto ospitante non è autorizzato ad esigere dagli studenti ERASMUS il pagamento di tasse
universitarie (in particolare spese/tasse di frequenza, spese/tasse d’iscrizione, spese/tasse d’esame,
spese/tasse d’accesso ai laboratori e/o alle biblioteche). Tuttavia l’Istituto ospitante potrebbe richiedere il
pagamento di un piccolo importo al fine di coprire i costi assicurativi, l’adesione a sindacati studenteschi o
l’utilizzo di materiali (fotocopie, prodotti di laboratorio, ecc.) applicando un trattamento identico a quello
degli studenti locali. La clausola si applica a tutti gli studenti ERASMUS in mobilità, con o senza il
contributo comunitario. Inoltre, gli studenti continueranno a pagare le normali tasse universitarie al loro
Istituto di appartenenza anche durante il periodo di studio all’estero; tuttavia agli studenti in mobilità non
dovranno essere richieste tasse per l’organizzazione e l’amministrazione delle pratiche relative alla
mobilità stessa (si veda l’Allegato III “Obblighi di mobilità dell’Istituto beneficiario” all’Accordo
Finanziario).
Sicurezza
Gli Istituti di appartenenza, nel prendere accordi con i propri partner, dovrebbero adottare delle “Linee
Guida” in modo che gli Istituti ospitanti assicurino di prendere le necessarie misure di sicurezza per gli
studenti in entrata; inoltre, ogni Istituto di Istruzione superiore deve essere in grado di fornire un elenco
degli studenti ERASMUS in entrata.
Carta dello Studente Erasmus
Ogni studente in mobilità dovrà ricevere dall’Istituto di appartenenza la CARTA DELLO STUDENTE
ERASMUS
(scaricabile
dal
sito
internet
dell’AN
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=386&id_from=1).
I.2
Documentazione
minima
richiesta
www.programmallp.it - sezione Moduli)

per

la

mobilità

SMS

(disponibile

1.

Accordo Interistituzionale – Allegato IV all’Accordo Finanziario

2.

Accordo Istituto/Studente – Allegato V.1a all’Accordo Finanziario

3.

Learning Agreement – Allegato V.1b all’Accordo Finanziario

4.

Relazione Individuale – Allegato V.1c all’Accordo Finanziario

5.

Transcript of Records – Allegato V.1d all’Accordo Finanziario

6.

Notifica EILC Istituto/studente - Allegato V.1e all’Accordo Finanziario

7.

Notifica prolungamento Istituto/studente - Allegato V.1f all’Accordo Finanziario

8.

Carta dello Studente ERASMUS – Allegato V.1g all’Accordo Finanziario
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II. MOBILITÀ DEGLI STUDENTI AI FINI DI PLACEMENT (SMP)

II.1 Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità ai fini di placement 8
per studenti ERASMUS
Studenti che si recano all’estero
I fondi comunitari concessi a titolo del programma LLP ERASMUS, destinati a borse di mobilità ai fini di
placement per studenti (in prosieguo "borse"), devono essere assegnati a studenti partecipanti ad un
programma di mobilità approvato nell'ambito della candidatura alle Attività Decentrate 2013/2014
presentata all’AN dal Beneficiario titolare di EUC estesa (in prosieguo "Istituto di appartenenza") e che
si recano all'estero per seguire attività ammissibili (si veda successivo punto “Attività all’estero”) presso
un’Impresa 9 in un Paese partecipante al Programma (in prosieguo denominata "Impresa ospitante").
Per tale mobilità non si richiede la stipula di un Accordo Interistituzionale: l’Istituto di appartenenza e
l’Impresa ospitante, infatti, sono legalmente vincolate dal Training Agreement (si veda il paragrafo
“Riconoscimento accademico”). È tuttavia auspicabile la presenza di un accordo tra l’Istituto di
appartenenza e l’Impresa ospitante, sotto forma, ad esempio, di una lettera di intenti.
Per ciascun flusso di mobilità, l’Impresa ospitante deve rispondere alla definizione di Impresa
indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP 10.

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti ad un corso di studi superiore che si concluda con il
conseguimento di un titolo superiore riconosciuto di terzo livello sino al livello del dottorato incluso,
presso l'Istituto di appartenenza. La selezione degli studenti candidati alla mobilità ERASMUS deve essere
trasparente ed equa e prevenire qualsiasi potenziale conflitto di interesse.
Eleggibilità degli studenti
Le borse sono assegnate unicamente agli studenti che rientrano in una delle seguenti categorie:
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al
Programma 11,

oppure:
cittadini di altri Paesi, regolarmente iscritti presso un Istituto di istruzione superiore in
Italia 12.

Anche per l’a.a. 2013/2014, le borse di mobilità ai fini di placement potranno essere assegnate anche agli
studenti iscritti al primo anno di studi.
Inoltre:
le borse di mobilità NON potranno essere assegnate ai cosidetti “tirocinanti/maestrini” iscritti presso
un Conservatorio o presso un Istituto Superiore di Studi Musicali;
uno studente potrà partecipare ad una mobilità ERASMUS placement anche se ha già usufruito di una
borsa Leonardo da Vinci, purchè allora non si trovasse nella condizione di studente universitario.

8 Il placement Erasmus consiste in una attività di formazione professionale svolta all’estero, presso un Paese
partecipante al Programma LLP. Si pone l’obiettivo - con il supporto all’occorrenza, di corsi preparatori o di
aggiornamento nella lingua del Paese di accoglienza o nella lingua di lavoro - di facilitare l’adeguamento alle richieste del
mercato del lavoro a livello comunitario, e l’acquisizione di competenze specifiche, nonché una migliore comprensione
della cultura socio-economica del Paese interessato.
9 In alcuni casi un Istituto di istruzione superiore può ospitare un placement ERASMUS: in tal caso l’attività svolta sarà propriamente di
formazione professionale e NON di studio e le regole applicate saranno quelle della mobilità per placement. Non sarà pertanto
necessario stipulare un Accordo Interistituzionale tra l’Istituto di appartenenza e l’Istituto ospitante; questo ultimo, inoltre, non dovrà
necessariamente essere titolare di EUC.
10 Impresa: qualsiasi azienda del settore pubblico o privato che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalle dimensioni,

dallo status giuridico o dal settore economico di attività, compresa l'economia sociale (Fonte: GU L327 24/11/2006). Cfr. definizione
nella
Decisione
n.
170/2006/CE
che
istituisce
il
Programma
LLP
e
presente
nel
sito
dell’AN
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2006/l_327/l_32720061124it00450068.pdf).
11Si veda nota 2.
12 Si veda nota 3.
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Sedi eleggibili (e non)
Come Imprese/sedi ospitanti un placement:
non
sono
eleggibili
le
istituzioni
comunitarie
(http://europa.eu/about-eu/institutionsbodies/index_it.htm) incluse le Agenzie Europee (cfr. http://europa.eu/agencies/index_it.htm), gli
organismi che gestiscono programmi comunitari (al fine di evitare conflitti di interesse e/o doppi
finanziamenti), le rappresentanze diplomatiche nazionali (ambasciate etc.) del Paese presso il quale
lo studente è iscritto nonché quelle di origine/cittadinanza dello studente (cfr. paragrafo “Eleggibilità
degli studenti”) nel Paese ospitante;
sono eleggibili gli Uffici Relazioni Internazionali degli Istituti di istruzione superiore purchè l’attività
di formazione prevista durante il perido di tirocinio sia chiaramente espressa nel Training Agreement
e non sia già cofinanziata nell’ambito di altri programmi comunitari, in modo da evitare possibili
conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti;
sono eleggibili altre rappresentanze o istituzioni pubbliche come gli istituti di cultura, le scuole, etc.
a patto che sia garantito il principio di transnazionalità (es.: lo studente acquisisce un know how
diverso da quello che acquisirebbe con un placement nel proprio Paese), in tal caso diventa
responsabilità dell’Istituto di appartenenza dello studente verificare e valutare se i criteri richiesti
vengono soddisfatti.
Per ulteriori specifiche si invitano gli Istituti a prendere visione, sul sito dell’Agenzia
(http://www.programmallp.it/erasmus), delle:
CIRCOLARI ad hoc (MOBILITÀ - Mobilità studenti per tirocinio - Circolari);
DOMANDE FREQUENTI (MOBILITÀ – DOMANDE FREQUENTI - Domande frequenti sulla mobilità
studenti ai fini di placement).
Mobilità verso il Paese di appartenenza

Nel caso di studenti di cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti 13 ad ERASMUS, altro dall’Italia, e
temporaneamente residenti ed iscritti presso un Istituto di istruzione superiore italiano sono eleggibili per
la mobilità presso un Impresa nel loro Paese di origine/cittadinanza, ma nel processo di selezione non
verrà data loro priorità. L’AN, inoltre, invita l’Istituto di appartenenza a darne comunicazione all’Impresa
ospitante richiedendo la conferma dell’accettazione prima della partenza e della stipula del relativo
Accordo di Mobilità, e, in fase di Rapporto Finale, a darne comunicazione esplicita alla AN.
Sovvenzione
La sovvenzione ERASMUS è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità pari a 500,00 euro al mese.
Per i Paesi di cui alla tabella seguente il contributo non potrà superare i massimali comunitari riportati 14:

Paese di destinazione
BG (Bulgaria)
EE (Estonia)
LT (Lituania)
LV (Lettonia)
PL (Polonia)
RO (Romania)

Importo mensile
401,00 €
484,00 €
464,00 €
476,00 €
493,00 €
445,00 €

13 Si veda nota 2.
14
Si
veda
la
Guida
per
il
Candidato
2012,
Prima
parte,
(http://www.programmallp.it/lkmw_file/LLP///2013_Call/LLP%20Guide%202013_ParteI_rev14_12_12.pdf).
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La sovvenzione mensile ERASMUS ai fini di placement è più elevata di quella ai fini di studio in quanto i
costi aggiuntivi da sostenere all’estero possono essere più alti in considerazione del fatto che
l’Istituto/Impresa ospitante può non offrire i servizi che normalmente sono offerti agli studenti in mobilità
per studio (es. biblioteche, mense, strutture informatriche, alloggi, etc.).
Periodo trascorso all’estero
Le borse vengono assegnate per attività all'estero ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il 1°
giugno 2013 e il 30 settembre 2014.
Eccezionalmente, alcune mobilità ai fini di placement che iniziano prima del 1 giugno 2014
possono avere termine entro il 31 ottobre 2014; in tali casi si prega di darne comunicazione
via mail all’Agenzia (Ufficio ERASMUS) e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2014; si
prega inoltre di riportare tale informazione nella sezione “Note” del Dyners.
Nella comunicazione all’Agenzia dovrà essere specificato:
il nominativo dello studente interessato;
il codice fiscale dello studente;
le date di inizio e di fine mobilità.
Le borse sono assegnate esclusivamente per lo svolgimento di attività ammissibili all’estero la cui durata
è di almeno 3 mesi e non superiore ai 12 mesi.
Si specifica che un mese intero si calcola a partire dal giorno di inizio di mobilità e termina il giorno del
mese successivo meno 1; ad esempio:
dal 10 di giugno 2013 al giorno 9 luglio 2013 = 1 mese;
dal 10 di giugno 2013 al giorno 10 luglio 2013 = 1 mese ed 1 giorno.
Mobilità in più di un Paese
La mobilità in più di un Paese è ammissibile solamente nel caso in cui l’Impresa ospitante che sottoscrive
il Training Agreement sia responsabile per l’intera durata del Placement (presso tutte le sedi), ciò implica
che ci sia relazione tra le diverse Imprese ospitanti (ad esempio sede principale e le rispettive sedi
dislocate ecc.). Tale mobilità dovrà rispettare la durata minima di 3 mesi (o un trimestre accademico)
presso ognuna delle Imprese ospitanti. Mobilità più brevi presso una delle Imprese partner saranno
ritenute ammissibili solo in presenza di un reale motivo professionale da giustificare all’AN. Tuttavia, la
durata totale della mobilità non potrà essere inferiore a tre mesi. Infine, in fase di rendicontazione
all’Agenzia, per tali mobilità dovrà essere indicato l’Impresa/Istituto firmatario del Training Agreement.
Calcolo delle mensilità erogabili
Attività inferiori a 3 mesi non sono ammissibili, pertanto la regola seguente si applica soltanto
ad attività di durata superiore a 3 mesi: nel caso in cui il periodo di placement all'estero (di durata
superiore ai 3 mesi minimi) non corrisponda ad un numero intero di mensilità, si applicherà
convenzionalmente la seguente regola: se lo studente ha realizzato un certo numero di mesi più una
frazione di mese inferiore o uguale a 14 giorni, si applicherà l'arrotondamento per difetto (esempio: dal
02/09/2013 al 15/12/2013 sono 3 mesi e 14 giorni = 3 mensilità); nel caso in cui la frazione sia uguale o
superiore a 15 giorni, si applicherà l'arrotondamento per eccesso (esempio: dal 02/09/2013 al
16/12/2013 sono 3 mesi e 15 giorni = 4 mensilità).
Studenti "non borsisti"
Il Programma ERASMUS prevede la mobilità ai fini di placement dei cosiddetti studenti ERASMUS "non
borsisti", ovvero studenti che, pur soddisfacendo tutti i criteri di mobilità degli studenti ERASMUS e
beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo status di studente ERASMUS, non percepiscono un
contributo di mobilità ERASMUS. Le clausole del presente documento e della Circolare dell’AN relativa alle
Borse Multiple (Sezione IX.1), ad eccezione di quelle relative all'assegnazione delle borse, si applicano
anche agli studenti ERASMUS "non borsisti". Ai fini della distribuzione delle mensilità assegnate (con e
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senza contributo), l’Agenzia invita tutti gli Istituti a tenere in considerazione le condizioni socioeconomiche degli studenti partecipanti alla mobilità.
Borse multiple
Per quanto riguarda la possibilità di Borse ERASMUS multiple nonché la partecipazione degli studenti ad
un Master ERASMUS Mundus, si rimanda alla Circolare prot. n. 14941/D9ER del 31 marzo 2010 (Sezione
IX.1), disponibile online al seguente link http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=280 (Circolari).
Attività all’estero
Le borse sono assegnate esclusivamente per la seguente attività all’estero: attività di placement a tempo
pieno riconosciuta come parte integrante del programma di studi dello studente dal proprio Istituto di
appartenenza (si veda successivo punto Riconoscimento Accademico).
L’eventuale attività di ricerca è ammissibile nella misura in cui costituisca formazione professionale per lo
studente in mobilità ERASMUS; a tale scopo il Training Agreement dovrà essere compilato in modo da
poter evincere tale tipo di formazione.
Riconoscimento accademico
Prima della partenza l’Istituto di appartenenza deve rilasciare allo studente:
1. un Accordo Placement ERASMUS che sarà sottoscritto dallo studente e dall’Istituto di
appartenenza;
2. il Training Agreement, che sarà personalizzato e sarà relativo al programma del periodo di
placement. Tale documento dovrà essere approvato e siglato dall’Istituto di appartenenza,
dall’Impresa ospitante e dallo studente stesso; ogni cambiamento sostanziale dovrà essere
concordato, sempre per iscritto, da tutte e tre le parti e comunque entro un mese dall’arrivo dello
studente presso l’Impresa ospitante. Ogni successivo cambiamento che si riveli necessario dovrà
essere concordato formalmente dalle tre parti ed acquisito immediatamente. Il Training Agreement
include la Dichiarazione di Qualità (Quality Commitment) che definisce i ruoli e le responsabilità
delle parti coinvolte nel placement ERASMUS.
Durante il periodo: entro un settimana dall’arrivo, lo studente deve discutere in dettaglio le mansioni
da espletare con il tutor che gli è stato assegnato.
Al termine del periodo di placement ERASMUS l’Impresa ospitante deve rilasciare allo studente:
3. un Transcript of Work relativo al lavoro svolto in accordo con il Training Agreement;
4. un Attestato che certifichi le date del periodo di mobilità.
Al termine del periodo di placement ERASMUS l’Istituto di appartenenza deve garantire allo
studente il totale riconoscimento, preferibilmente tramite ECTS, delle attività indicate nel
Training Agreement e portate a termine con successo. Nel caso particolare di una mobilità ai
fini di placement che non costituisce parte integrante del percorso di studi dello studente,
l’Istituto di appartenenza dovrà riconoscere tale attività almeno nel Diploma Supplement (si
veda l’Allegato III “Obblighi di mobilità dell’Istituto beneficiario” all’Accordo Finanziario,
nonché la sezione IX.3 dell’Handbook). Al fine di garantire al beneficiario il pieno
riconoscimento accademico delle attività di formazione svolte all’estero (senza integrazioni o
prove aggiuntive), l’Istituto di appartenenza inserirà nel curriculum dello studente, come
parte integrante del suo corso di studi, le attività di formazione effettuate presso
l’Impresa/Istituto ospitante che siano conformi al piano di formazione approvato nel Training
Agreement e certificate dal Transcript of Work.
A completamento di ciò si rimanda alle indicazioni riportate nella Sezione IX.4.
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Prolungamento della mobilità
Nel caso in cui uno studente chieda un prolungamento del proprio periodo di placement iniziale e ciò sia
possibile (ad esempio lo studente è già stato autorizzato per un periodo inferiore a 12 mesi e l’Istituto di
appartenenza ha i fondi per finanziare il prolungamento, oppure, se l’Istituto non ha i fondi necessari, lo
studente accetta il prolungamento soltanto con lo STATUS ERASMUS) l’Istituto di appartenenza e
l’Impresa ospitante possono accordare tale prolungamento a condizione che:
a) sia inviata una Notifica formale allo studente (si veda l’Allegato V.2e all’Accordo Finanziario) tramite
posta oppure tramite mail;
b) non ci siano interruzioni tra il periodo di placement già autorizzato e quello per il quale lo studente
chiede il prolungamento (le vacanze e i giorni di chiusura dell’Impresa ospitante non sono da
considerarsi interruzioni del periodo di mobilità, si veda di seguito), eventuali interruzioni devono
essere motivate sia dall’Impresa ospitante che dall’Istituto di appartenenza e approvate dall’Ufficio
ERASMUS e dall’AN;
c) l’intero periodo di placement, incluso il prolungamento, non vada oltre la fine dell’anno accademico in
cui è cominciato e termini entro il periodo ammissibile (30 settembre 2014 o 31 ottobre 2014, a
seconda dei casi – si veda sezione “Periodo trascorso all’estero”).
Le richieste di prolungamento degli studenti devono avvenire per iscritto e devono avere il nulla osta
dell’Impresa ospitante.
Interruzione del periodo di mobilità
Eventi eccezionali: nel caso di eventi eccezionali che comportino l’interruzione del placement e quindi
delle attività previste durante il periodo all’estero (ad es. sciopero generale nazionale negli Istituti di
istruzione superiore; calamità naturale), l’AN valuterà di volta in volta l’eventuale riconoscimento del
motivo di “causa di forza maggiore” 15 e le relative misure da adottare.

Forza maggiore:
a) Interruzione prima dei tre mesi: nel caso di interruzione del periodo di mobilità per placement per
cause di forza maggiore 16 prima che il periodo minimo di mobilità (tre mesi) sia terminato, è
possibile per lo studente riprendere il placement così interrotto purché:
il nuovo periodo di mobilità sia dello stesso tipo di quella interrotta (ovvero placement);
sia stipulato un nuovo Accordo Istituto/studente (Placement contract);
sia stipulato un nuovo Training Agreement;
venga fatto un rapporto separato all’Agenzia per ogni periodo di mobilità; in tal caso la durata
della prima mobilità non verrà conteggiata ai fini della durata totale (tuttavia l’Agenzia Nazionale
definirà l’eventuale contributo comunitario relativo al primo periodo in base all’Attestato rilasciato
dall’Impresa ospitante).
b) Interruzione dopo i tre mesi: nel caso di interruzione del periodo di mobilità per placement da parte
di un singolo studente per cause di forza maggiore dopo che il periodo minimo di mobilità (tre mesi)
sia terminato, non è possibile per lo studente riprendere il periodo di mobilità interrotto.
Cambio Impresa: nel caso di interruzione del periodo di mobilità per placement, entro 1 mese
dall’inizio della mobilità, per la necessità di cambiare l’Impresa ospitante qualora questa venga meno agli
accordi sottoscritti nel Training Agreement, lo studente e l’Istituto di appartenenza dovranno fornirne
dettagliata motivazione all’Agenzia Nazionale che verificherà la validità delle motivazioni addotte. In caso
di valutazione positiva da parte dell’AN, lo studente potrà riprendere il placement così interrotto, purché:
il nuovo periodo di mobilità sia dello stesso tipo di quella interrotta (ovvero placement);
sia stipulato un nuovo Accordo Istituto/studente;
sia stipulato un nuovo Training Agreement;

15 Per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non controllabile dalle parti, che impedisca di
adempiere ai propri impegni nell’ambito di un Accordo, che non sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti e che si dimostri
insormontabile a dispetto di tutte le dovute precauzioni adottate. Difetti nelle attrezzature o nel materiale, o ritardi nella loro
disponibilità (se non imputabili a cause di forza maggiore), contenziosi di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere
addotte a cause di forza maggiore dalla parte inadempiente.
16 Si veda nota n.5
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All’Agenzia verrà riportato solamente il secondo periodo di mobilità (la prima mobilità interrotta non verrà
conteggiata ai fini della durata totale e non verrà corrisposto il contributo comunitario).
Chiusura dell’Impresa ospitante
La chiusura per ferie dell’Impresa ospitante non è da considerarsi interruzione del periodo di mobilità per
placement; il contributo comunitario potrà essere mantenuto per il periodo di chiusura dell’Impresa
ospitante, ma non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza
(tre mesi).
Documentazione da presentare a cura dello studente al rientro dalla mobilità:
Al massimo entro 30 giorni dal termine della mobilità lo studente presenterà:
la Relazione Individuale firmata, ove possibile (l'Istituto può chiedere allo studente di trasmettere
la Relazione Individuale anche tramite posta elettronica);
l’Attestato rilasciato dall'Impresa ospitante al termine del periodo di placement all'estero,
debitamente firmato, che certifichi le date di effettivo svolgimento del periodo di tirocinio;
il Transcript of Work relativo al lavoro svolto in accordo con il Training Agreement.
Sicurezza
Gli Istituti di appartenenza, nel prendere accordi con i propri partner, dovrebbero adottare delle “Linee
Guida” in modo che le Imprese ospitanti assicurino di prendere le necessarie misure di sicurezza per gli
studenti tirocinanti in entrata; inoltre, ogni Istituto di Istruzione superiore deve essere in grado di fornire
un elenco degli studenti ERASMUS in entrata.
Copertura assicurativa
L’Istituto dovrà fornire agli studenti in mobilità per placement informazioni chiare in merito alla copertura
assicurativa come previsto nella Dichiarazione di Qualità. Dovrà evidenziare quanto è obbligatorio
(almeno la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile sul lavoro) o raccomandato.
Per le assicurazioni obbligatorie, l’Accordo stipulato con ogni studente dovrà riportare quanto segue:
la persona responsabile che assume l'assicurazione (Impresa ospitante, Istituto di appartenenza o
tirocinante). Le seguenti informazioni sono facoltative, ma fortemente raccomandate: il numero/codice
della assicurazione e denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni
giuridiche e amministrative del Paese di appartenza e di quello ospitante.
a) Assicurazione sanitaria
Solitamente una copertura sanitaria di base è fornita dall'assicurazione sanitaria nazionale dello
studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea
di
Assicurazione
Malattia
(TEAM
http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=624&men
u=strumentieservizi). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di
un’assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno
specifico intervento medico. In questo caso, un'assicurazione aggiuntiva privata potrebbe essere
utile. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza garantire che lo studente sia informato dei requisiti
previsti per l’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.
b) Assicurazione di responsabilità civile (che copre i danni causati dallo studente negli
ambienti di lavoro)
Un’assicurazione di responsabilità civile copre i danni causati dallo studente durante il soggiorno
all'estero (sia che lo studente si trovi al lavoro o meno). Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità
transnazionale ai fini di placement, sono previste diverse modalità rispetto all’assicurazione di
responsabilità civile; i tirocinanti, pertanto, potrebbero correre il rischio di non essere coperti. E’
perciò responsabilità dell'Istituto di appartenenza controllare che vi sia un’assicurazione di
responsabilità civile che copra, in modo vincolante, almeno i danni provocati dallo studente
tirocinante sul posto di lavoro. Il Training Agreement espliciterà con chiarezza se quanto sopra è
coperto dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui la normativa nazionale del Paese ospitante non
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preveda obbligatoriamente la suddetta copertura, non sarà possibile imporre all’Impresa ospitante di
prevederla.
c) Tutela assicurativa sugli infortuni connessa al lavoro che svolgerà lo studente (che copra
almeno i danni causati allo studente sul posto di lavoro)
Questa assicurazione copre i dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i
dipendenti sono coperti contro tali incidenti sul lavoro; tuttavia, la misura in cui i tirocinanti in
mobilità transnazionale sono coperti dalla stessa assicurazione, può variare nei diversi Paesi
impegnati in programmi transnazionali di mobilità. È responsabilità dell’Istituto di appartenenza
verificare che sia stata organizzata un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il Training
Agreement espliciterà con chiarezza se quanto sopra è coperto dall'Impresa ospitante o meno. Nel
caso in cui l'Impresa ospitante non fornisce tale copertura (che non potrà essere imposta se non
obbligatoriamente prevista dalla normativa nazionale del Paese ospitante), l'Istituto di appartenenza
dovrà assicurarsi che lo studente tirocinante sia coperto da una tale assicurazione [di cui si fa carico
l’Istituto di appartenenza (su base volontaria, come parte della propria gestione per la qualità) o dallo
stesso studente tirocinante].
A tale scopo si rimanda alla Circolare dell’11/12/2008 (Prot. n. 0035307/D9ER) sulla Tutela assicurativa
degli studenti italiani in mobilità Erasmus per placement (Sezione IX.2).
Carta dello Studente Erasmus
Ogni studente in mobilità dovrà ricevere dall’Istituto di appartenenza la CARTA DELLO STUDENTE
ERASMUS
(scaricabile
dal
sito
internet
dell’AN
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=386&id_from=1).
II.2
Documentazione
minima
richiesta
www.programmallp.it - sezione Moduli)

per

la

mobilità

SMP

(disponibile

su

1. Accordo Istituto/Studente – Allegato V.2a all’Accordo Finanziario
2. Training Agreement e Dichiarazione di Qualità – Allegato V.2b all’Accordo Finanziario
3. Relazione Individuale - Allegato V.2c all’Accordo Finanziario
4. Notifica EILC Istituto/studente - Allegato V.2d all’Accordo Finanziario
5. Notifica prolungamento Istituto/studente - Allegato V.2e all’Accordo Finanziario
6. Carta dello Studente ERASMUS – Allegato V.2f all’Accordo Finanziario
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III. CORSI INTENSIVI DI PREPARAZIONE LINGUISTICA (EILC)
III.1 Criteri di ammissibilità a contributo dei corsi intensivi di preparazione linguistica (EILC)
Gli studenti vincitori di una borsa di studio ERASMUS per uno dei 26 Paesi la cui lingua è tra le meno
frequentemente insegnate e usate, possono frequentare i Corsi intensivi Erasmus per la preparazione
linguistica (EILC - Erasmus Intensive Language Courses).
Gli studenti Erasmus italiani possono frequentare un corso EILC in uno dei seguenti Paesi 17: Belgio
(Olandese, comunità fiamminga), Bulgaria (Bulgaro), Croazia (Croato), Cipro (Greco), Repubblica Ceca
(Ceco), Danimarca (Danese), Estonia (Estone), Finlandia (Finlandese e Svedese), Grecia (Greco),
Ungheria (Ungherese), Islanda (Islandese ), Lettonia (Lettone), Lituania (Lituano), Malta (Maltese), Paesi
Bassi (Olandese), Norvegia (Norvegese), Polonia (Polacco), Portogallo (Portoghese), Romania (Romeno),
Slovacchia (Slovacco), Slovenia (Sloveno), Spagna (Basco, Catalano, Galiziano e Valenziano), Svezia
(Svedese) e Turchia (Turco).
Sovvenzione
Gli studenti assegnatari non devono pagare le tasse di iscrizione al corso e possono ricevere, attraverso
l'Istituto d'appartenenza, un contributo comunitario alla mobilità erogato dall'Agenzia Nazionale
LLP/Erasmus. Il contributo comunitario per l'edizione dei corsi per l'a.a. 2013/2014 sarà pari a
500,00 euro per ogni studente, a prescindere dalla destinazione e dalla durata del corso.
Studenti "zero grant EILC"
Il Programma ERASMUS prevede la possibilità dei cosiddetti studenti a “zero grant EILC ”ovvero studenti
che seguono il corso EILC ma non percepiscono il contributo comunitario.
Frequenza del corso
Lo studente deve seguire il corso EILC prima dell’inizio del periodo ERASMUS; la frequenza di un corso
EILC contemporaneamente al periodo ERASMUS non è ammissibile.
EILC (studio e placement)
E' possibile frequentare un corso EILC due volte purché una ai fini della preparazione alla mobilità per
studio e la seconda ai fini della preparazione alla mobilità per placement (o viceversa); nel caso in cui
entrambe le mobilità si svolgano nello stesso Paese, verrà data priorità agli studenti che non hanno mai
partecipato ad un corso EILC.
III.2 Documentazione minima richiesta per i Corsi Intensivi di Preparazione Linguistica
(disponibile su www.programmallp.it - sezione Moduli)
1. Notifica – Allegati V.1e (SMS) e V.2d (SMP) all’Accordo Finanziario

17 I corsi EILC in Svizzera sono previsti solamente in lingua italiana, per gli studenti vincitori di borsa ERAMUS per la Svizzera italiana
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IV. MOBILITÀ DEI DOCENTI PER ATTIVITÀ DIDATTICA (STA)

IV.1 Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità
per attività didattica ERASMUS

Docenti che si recano all'estero
I fondi comunitari concessi a titolo del Programma LLP/ERASMUS, destinati a borse di mobilità per attività
di docenza (in prosieguo "borse"), devono essere assegnati a docenti partecipanti ad un programma di
mobilità approvato nell’ambito della candidatura alle Attività Decentrate 2013/2014 presentata all’AN
dall'Istituto ove prestano servizio (in prosieguo "Istituto di appartenenza"), che si recano all'estero
per svolgere attività ammissibili (si veda successivo punto “Attività all’estero”) presso l'Istituto partner in
un Paese partecipante al Programma (in prosieguo denominato "Istituto ospitante”).
Si
-

specifica inoltre che le categorie di docenza ammesse alla mobilità STA sono:
i ricercatori;
i professori associati;
i professori ordinari;
i professori a contratto.

Per ciascun flusso di mobilità l'Istituto ospitante deve essere beneficiario di una Carta Universitaria
ERASMUS 18.
Status ufficiale
Le borse sono assegnate unicamente a docenti che rientrano in una delle seguenti categorie:
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al
Programma 19,

oppure:
cittadini di altri Paesi, regolarmente impiegati presso un Istituto di istruzione superiore in
Italia 20.

Spese di mobilità coperte
La sovvenzione ERASMUS è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità; la sovvenzione non può
essere superiore a 900,00 Euro per flusso. L’Istituto di appartenenza può ridurre l’importo di
900,00 Euro al fine di finanziare un più alto numero di flussi fino ad un minimo di € 450,00; in
tal caso il contributo iniziale da accordo tra Istituto e beneficiario dovrà essere uguale per
tutte le mobilità STA in uscita. Anche per l’a.a. 2013/2014 sono ammissibili le mobilità per
attività didattica (STA) senza contributo.
Periodo trascorso all’estero
Le borse sono assegnate per attività di docenza, presso un Istituto di istruzione superiore all'estero,
ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il 1° giugno 2013 ed il 30 settembre 2014. Tutte le
spese inerenti la mobilità devono essere sostenute entro tale periodo. Ai fini della ammissibilità della
mobilità è obbligo impartire almeno 5 ore di docenza (ovvero almeno 1 giorno). Tuttavia è fortemente
raccomandata una mobilità di almeno 5 giorni lavorativi, affinché il contributo accademico offerto risulti
efficace per l’Istituto ospitante; periodi più brevi dovranno essere delle eccezioni. La mobilità non può
avere una durata superiore a 6 settimane (42 giorni – compresi sabati, domeniche e giorni
festivi).

18 Si veda nota 1.
19 Si veda nota 2.
20 Si veda nota 3.
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Attività all’estero
Le borse sono assegnate per effettuare un periodo di docenza all’estero nell’ambito di un programma
di mobilità concordato tra Istituti ai quali è stata accordata la Carta Universitaria ERASMUS (EUC) i cui
rapporti sono regolati da Accordi Interistituzionali (si veda Allegato IV all’Accordo Finanziario).
La selezione delle candidature alla mobilità per attività didattica sarà effettuata sulla base di un draft
(concordato con l’Istituto ospitante) del programma di docenza (“Teaching Programme”) contenente
gli obiettivi, il valore aggiunto della mobilità, il contenuto della docenza e i risultati attesi; prima della
partenza il Teaching Programme dovrà essere formalmente approvato e sottoscritto dall’Istituto di
appartenenza e dall’Istituto ospitante tramite lettera o email. Entrambi gli Istituti saranno responsabili
della qualità del periodo di mobilità.
Al termine della mobilità il docente presenterà una breve relazione sui risultati ottenuti più rilevanti
nonché l’Attestato rilasciato dall’Istituto partner che certifichi le date del periodo di mobilità.
Priorità nell’assegnazione delle borse di mobilità
Nell'assegnazione delle borse STA dovrà essere data priorità:
1. alle attività nelle quali il periodo di insegnamento del docente ERASMUS sarà parte integrante del
programma di studio dell’Istituto ospitante;
2. alle attività di mobilità che conducono alla produzione di nuovo materiale didattico;
3. alle attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare i rapporti tra dipartimenti e
facoltà e per preparare futuri progetti di cooperazione.
Per garantire la partecipazione del maggior numero possibile di docenti la priorità sarà data ai docenti che
si recano all’estero per la prima volta nell’anno accademico in corso.

IV.2
Documentazione
minima
richiesta
www.programmallp.it - sezione Moduli)

per

la

mobilità

1.

Accordo Interistituzionale – Allegato IV all’Accordo Finanziario

2.

Accordo Istituto/docente – Allegato V.3a all’Accordo Finanziario

3.

Teaching Programme – Allegato V.3b all’Accordo Finanziario

4.

Relazione Individuale - Allegato V.3c all’Accordo Finanziario
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IV.3 Regole per la rendicontazione all’Agenzia Nazionale e spese ammissibili
Ai fini della mobilità per attività didattica sono ammissibili i seguenti costi:
-

i costi di viaggio;
i costi di soggiorno (vitto, alloggio, trasporti urbani, comunicazione, assicurazione del
viaggio).

Spese di viaggio (e visto se del caso)
I costi di viaggio sono rimborsati sulla base delle spese effettivamente sostenute; pertanto dovranno
essere conservati agli atti dell’Istituto gli originali dei documenti di spesa (biglietto viaggio a/r; carte di
imbarco; ecc.) per i cinque anni successivi alla data del pagamento del saldo finale da parte dell’AN (o del
rimborso a favore dell’AN).
Dovrà essere utilizzata la tariffa più economica. Nei casi in cui non sia stata impiegata una tariffa
economica dovrà essere fornita all’AN una giustificazione dettagliata.
I costi di viaggio includono tutti i costi sostenuti dal luogo di partenza al luogo di destinazione e
viceversa, incluso il visto.
In caso di spostamenti in auto privata (auto personale o aziendale), se il viaggio può essere dimostrato
(ad esempio con i pedaggi autostradali o le ricevute carburante) e se il costo non è eccessivo, il rimborso
delle spese avverrà scegliendo l’opzione più economica tra:
a) una tariffa chilometrica conformemente alle norme interne dell’Istituto fino ad un massimo di 0,22
Euro/km;
b) il prezzo del biglietto ferroviario o aereo o dell’autobus per la tratta percorsa, se disponibile. Verrà
rimborsato soltanto un biglietto, indipendentemente dal numero di persone in viaggio sullo stesso
veicolo. Il costo dovrà risultare da una dichiarazione di una agenzia di viaggio e delle ferrovie o della
società di trasporti pertinente; dalla dichiarazione dovrà risultare la tratta per la quale si chiede il
rimborso dei costi.
Agli atti dovrà essere conservata una dichiarazione del partecipante dalla quale risulti che
l’opzione scelta è la più economica.
Per le auto noleggiate (categoria massima B o equivalente) o il taxi: sarà ammissibile il costo
effettivamente sostenuto soltanto se non è eccessivo rispetto a quello di altri mezzi di trasporto oppure
se l’impiego si è reso necessario per fattori quali tempo, bagaglio eccessivi, orari. Il rimborso avverrà
indipendentemente dal numero di persone in viaggio sullo stesso veicolo.
Agli atti dovrà essere conservata una dichiarazione del partecipante con la quale si motiva
l’uso dell’auto noleggiata o del taxi.
L’AN si riserva di non rimborsare i costi del viaggio se il partecipante si trattiene per motivi personali oltre
il periodo ammissibile (prima o dopo l’attività di formazione).
Giorni di viaggio: l’Agenzia Nazionale riconoscerà fino ad un massimo di due giorni per il viaggio.
Spese di soggiorno (vitto, alloggio, comunicazione, trasporti urbani, assicurazione del viaggio)
I costi di soggiorno verranno rimborsati sulla base delle tariffe forfettarie stabilite dalla Guida per il
Candidato 2013 (di cui alla tabella a pagina successiva) a seconda della durata del soggiorno
ammissibile espresso in termini di numero dei giorni.
Se internamente all’Istituto si applicano massimali inferiori a quelli comunitari, il calcolo del contributo
per il soggiorno potrà essere effettuato sulla base dei massimali di Istituto.
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Il contributo per il soggiorno è forfettario.
Le tariffe devono essere applicate al numero ammissibile di giorni all’estero.

Paese di
destinazione

Austria (AT)
Belgio (BE)
Bulgaria (BG)
Svizzera (CH)
Cipro (CY)
Repubblica Ceca (CZ)
Germania (DE)
Danimarca (DK)
Estonia (EE)
Grecia (EL)
Spagna (ES)
Finlandia(FI)
Francia (FR)
Croazia (HR)
Ungheria (HU)
Irlanda (IE)
Islandia (IS)
Italia (IT)
Liechtenstein (LI)
Lituania (LT)
Lussemburgo (LU)
Lettonia (LV)
Malta (MT)
Paesi Bassi (NL)
Norvegia (NO)
Polonia (PL)
Portogallo (PT)
Romania (RO)
Svezia (SE)
Slovenia (SI)
Slovacchia (SK)
Turchia (TR)
Regno Unito (UK)
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Soggiorno
Tariffe massime per paesi ospitanti e durata del soggiorno
(Esclusi i costi di viaggio e visto)
1 giorno
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

180,00
170,00
110,00
260,00
150,00
150,00
160,00
230,00
130,00
160,00
170,00
210,00
200,00
160,00
140,00
190,00
180,00
190,00
260,00
130,00
170,00
130,00
140,00
180,00
260,00
130,00
150,00
120,00
210,00
160,00
140,00
140,00
230,00

2 settimane
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.764,00
1.666,00
1.078,00
2.548,00
1.470,00
1.470,00
1.568,00
2.254,00
1.274,00
1.568,00
1.666,00
2.058,00
1.960,00
1.568,00
1.372,00
1.862,00
1.764,00
1.862,00
2.548,00
1.274,00
1.666,00
1.274,00
1.372,00
1.764,00
2.548,00
1.274,00
1.470,00
1.176,00
2.058,00
1.568,00
1.372,00
1.372,00
2.254,00

Importo addizionale
per settimana
(settimane 3-12)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

202,00
190,00
123,00
291,00
168,00
168,00
179,00
258,00
146,00
179,00
190,00
235,00
224,00
179,00
157,00
213,00
202,00
213,00
291,00
146,00
190,00
146,00
157,00
202,00
291,00
146,00
168,00
134,00
235,00
179,00
157,00
157,00
258,00
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V. MOBILITÀ DEL PERSONALE PROVENIENTE DA IMPRESA PER ATTIVITÀ DIDATTICA (STA)
V.1 Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità
per attività didattica ERASMUS da Impresa
Personale proveniente da Impresa ospitato da un Istituto di Istruzione Superiore in Italia
I fondi comunitari concessi a titolo del Programma LLP/ERASMUS, destinati a borse di mobilità per attività
di docenza (in prosieguo "borse"), devono essere assegnati al personale proveniente da un’Impresa
eleggibile 21 invitato a svolgere attività di docenza (si veda successivo punto “Attività ammissibili”) presso
un Istituto di istruzione superiore in Italia (in prosieguo "Istituto ospitante").
I docenti devono prestare servizio presso l'Impresa di appartenenza.
La mobilità del personale proveniente da un’Impresa eleggibile sarà basata su una lettera di invito da
parte dell’Istituto di istruzione superiore in Italia che ospiterà la mobilità e che gestirà il contributo
ERASMUS.
Status ufficiale
Le borse sono assegnate unicamente a docenti che rientrano in una delle seguenti categorie:
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al
Programma 22,

oppure:
cittadini di altri Paesi, regolarmente impiegati in uno dei Paesi partecipanti al Programma
LLP 23.

Spese di mobilità coperte
La sovvenzione ERASMUS è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità; la sovvenzione non può
essere superiore a 900,00 Euro per flusso. L’Istituto ospitante in Italia può ridurre l’importo di
900,00 Euro al fine di finanziare un più alto numero di flussi fino ad un minimo di € 450,00; in
tal caso il contributo iniziale da accordo tra Istituto e beneficiario dovrà essere uguale per
tutte le mobilità per attività didattica da Impresa (STA in entrata). Anche per l’a.a. 2013/2014
sono ammissibili le mobilità per attività didattica da Impresa (STA) senza contributo.
Periodo trascorso in Italia
Le borse sono assegnate per attività di docenza presso un Istituto di istruzione superiore italiano
ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il 1° giugno 2013 ed il 30 settembre 2014. Tutte le
spese inerenti la mobilità devono essere sostenute entro tale periodo. Ai fini della ammissibilità della
mobilità è obbligo impartire almeno 5 ore di docenza (ovvero almeno 1 giorno). Tuttavia è fortemente
raccomandabile una mobilità di almeno 5 giorni lavorativi, affinché il contributo accademico offerto risulti
efficace per l’Istituto ospitante; periodi più brevi dovrebbero essere delle eccezioni. La mobilità non può
avere una durata superiore a 6 settimane (42 giorni - compresi sabati, domeniche e giorni
festivi).

21 Si veda nota 9.
22 Si veda nota 2.
23 Si veda nota 3.

UG/vers.0.1/ data:13/05/2013

20/31

Attività ammissibili

Le borse sono assegnate per ospitare personale proveniente da un’Impresa 24 di uno dei Paesi
partecipanti al Programma per svolgere attività didattica. In questo caso non è necessaria la stipula di un
Accordo Interistituzionale tra l’Istituto ospitante e l’Impresa di appartenenza, ma la presenza di un
accordo è in ogni modo auspicabile, ad esempio sotto forma di una lettera di intenti.
La selezione delle candidature alla mobilità per attività didattica sarà effettuata sulla base di un draft
(concordato con l’Impresa di appartenenza) del programma di docenza (“Teaching Programme”)
contenente gli obiettivi, il valore aggiunto della mobilità, il contenuto della docenza e i risultati attesi;
prima della partenza il Teaching Programme dovrà essere formalmente approvato e sottoscritto
dall’Impresa di appartenenza e dall’Istituto ospitante tramite lettera o email. L’Istituto ospitante in Italia
e l’Impresa di appartenenza saranno responsabili della qualità del periodo di mobilità. Al termine della
mobilità il docente presenterà una breve relazione sui risultati ottenuti più rilevanti.
Priorità nell’assegnazione delle borse di mobilità
Nell'assegnazione delle borse STA dovrà essere data priorità:
1. alle attività nelle quali il periodo di insegnamento del docente ERASMUS sarà parte integrante del
programma di studio dell’Istituto ospitante in Italia;
2. alle attività di mobilità che conducono alla produzione di nuovo materiale didattico;
3. alle attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare i rapporti tra Università e
Impresa e per preparare futuri progetti di cooperazione;
4. al personale che per la prima volta nell’a.a. in corso viene invitato per attività didattica.

V.2 Documentazione minima richiesta per la mobilità STA per il personale proveniente da
Impresa (disponibile su www.programmallp.it - sezione Moduli)
1. Accordo Interistituzionale – Allegato IV all’Accordo Finanziario
2. Accordo Istituto/docente – Allegato V.4a all’Accordo Finanziario
3. Teaching Programme – Allegato V.4b all’Accordo Finanziario
4. Relazione Individuale - Allegato V.4c all’Accordo Finanziario
V.3 Regole per la rendicontazione all’Agenzia Nazionale e spese ammissibili
Si rimanda alla sezione IV.3 dell’Handbook.

24 Sono considerate Imprese, oltre alle aziende, anche gli Istituti di istruzione superiore, i centri di ricerca, i liberi professionisti,
partnership e associazioni che svolgono attività economica; il criterio dovrà pertanto essere l’attività economica svolta, più che la forma
legale.

UG/vers.0.1/ data:13/05/2013

21/31

VI. MOBILITÀ DEL PERSONALE ERASMUS (STT)

VI.1 Criteri di ammissibilità a contributo delle iniziative di mobilità
per il personale ERASMUS (STT)
Staff che si reca all'estero
I fondi comunitari concessi a titolo del Programma LLP/ERASMUS, destinati a borse di mobilità per lo staff
di un Istituto di Istruzione Superiore (in prosieguo "borse"), devono essere assegnati al personale
docente o non docente partecipante ad un programma di mobilità approvato nell'ambito della candidatura
alle Attività Decentrate 2013/2014 presentata all’AN dall'Istituto ove prestano servizio (in prosieguo
"Istituto di appartenenza") e che si recano all'estero per svolgere attività ammissibili (si veda
successivo punto “Attività ammissibili”) presso l'Istituto partner (in prosieguo denominato "Istituto
ospitante”), o presso un’Impresa eleggibile (in prosieguo denominata "Impresa ospitante"), in un
Paese partecipante al Programma.
Per tale mobilità non si richiede la stipula di un Accordo Interistituzionale né che l’Istituto ospitante sia
titolare di una Carta Universitaria ERASMUS: l’Istituto di appartenenza e l’Istituto/Impresa ospitante,
infatti, sono legalmente vincolati dal Training Programme (si veda il paragrafo “Attività ammissibili”).
Per ciascun flusso di mobilità, l’Impresa ospitante deve rispondere alla definizione di Impresa
indicata nella Decisione n. 170/2006/CE che istituisce il Programma LLP 25.
Per le categorie di docenza ammesse alla mobilità Staff Training si veda la Sezione IV.1.
Nel caso di partecipazione di personale impiegato nella gestione della mobilità ERASMUS presso il proprio
Istituto di appartenenza, durante la selezione si dovrà fare particolare attenzione ad evitare potenziali
conflitti di interessi.
Status ufficiale
Le borse sono assegnate unicamente al personale che rientra in una delle seguenti categorie:
cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un altro Paese partecipante al
Programma 26,

oppure:
cittadini di altri Paesi, regolarmente impiegati presso un Istituto di istruzione superiore in
Italia 27.

Spese di mobilità coperte
La sovvenzione ERASMUS è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità; la sovvenzione non può
essere superiore a 900,00 Euro per flusso. L’Istituto di appartenenza può ridurre l’importo di
900,00 Euro al fine di finanziare un più alto numero di flussi fino ad un minimo di € 450,00; in
tal caso il contributo iniziale da accordo tra Istituto e beneficiario dovrà essere uguale per
tutte le mobilità STT in uscita. Anche per l’a.a. 2013/2014 sono ammissibili mobilità STT senza
contributo.
Periodo trascorso all’estero
Le borse sono assegnate per attività all'estero ammissibili a contributo nel periodo compreso tra il 1
giugno 2013 ed il 30 settembre 2014. Tutte le spese inerenti la mobilità devono essere sostenute
entro tale periodo. Le borse sono assegnate esclusivamente per soggiorni all’estero aventi una
durata minima di una settimana – ovvero 5 giorni lavorativi - e massima di 6 settimane (42
giorni - compresi sabati, domeniche e giorni festivi).

25 Si veda nota 9.
26 Si veda nota 2.
27 Si veda nota 3.
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Periodi più brevi di una settimana sono ammissibili nel caso di mobilità che prevedano la frequenza di
seminari, workshop, conferenze 28 che dovranno, tuttavia, essere giustificate dall’Istituto di appartenenza
con particolare attenzione al contenuto e alla rilevanza della mobilità per lo staff coinvolto.

Attività ammissibili
Le borse sono assegnate esclusivamente per effettuare un periodo di formazione all’estero;
un’eventuale formazione linguistica o partecipazione a seminari/workshop/conferenze, potranno essere
ritenute attività ammissibili per la mobilità Staff Training esclusivamente in presenza di una chiara e
definita strategia di formazione per lo staff coinvolto; tuttavia, si raccomanda che tali attività non
impegnino la maggior parte dei giorni di formazione coperti dal contributo Erasmus, per Istituto di
appartenenza e per accordo di mobilità con l’Istituto. La selezione delle candidature alla mobilità del
personale sarà effettuata sulla base di un draft (concordato con l’Istituto/Impresa ospitante) del
programma di lavoro (“Training Programme”) contenente gli obiettivi, i risultati attesi in termini di
apprendimento o formazione, le attività da svolgere e, se possibile, un programma del periodo; prima
della partenza il Training Programme dovrà essere formalmente approvato e sottoscritto dall’Istituto di
appartenenza e dall’Istituto/Impresa ospitante tramite lettera o email.
Al termine della mobilità la persona presenterà una breve relazione sui risultati ottenuti più rilevanti
nonché l’Attestato rilasciato dall’Istituto/Impresa partner che certifichi le date del periodo di mobilità.
Priorità nell’assegnazione delle borse di mobilità
Nell'assegnazione delle borse Staff Training dovrà essere data priorità:
1. alle attività di mobilità che conducono alla produzione di nuovo materiale didattico/strumenti di
lavoro;
2. alle attività di mobilità che saranno utilizzate per consolidare ed ampliare i rapporti tra dipartimenti e
facoltà e per preparare futuri progetti di cooperazione.
Per garantire la partecipazione del maggior numero possibile del personale eleggibile per lo Staff Training
la priorità sarà data a coloro che si recano all’estero per la prima volta nell’anno accademico di
riferimento.
VI.2 Documentazione minima richiesta per la mobilità STT
(disponibile su www.programmallp.it - sezione Moduli)
1.

Accordo Istituto/Staff – Allegato V.5a all’Accordo Finanziario

2.

Training Programme – Allegato V.5b all’Accordo Finanziario

3.

Relazione Individuale – Allegato V.5c all’Accordo Finanziario
VI.3 Regole per la rendicontazione all’Agenzia Nazionale e spese ammissibili

Si rimanda alla sezione IV.3 dell’Handbook.

28 Inoltre è ammissibile la partecipazione a conferenze/seminari organizzati da EAIE, ERACON purché ne sia chiaramente dimostrata
l'utilità professionale e formativa per il beneficiario in mobilità; il training programme dovrà essere sottoscritto dall'organizzazione che si
occupa dei contenuti dell'evento.
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VII. ORGANIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ PER SMS, SMP, STA E STT (OM)
Scopo
La sovvenzione OM è un contributo forfetario per la copertaura di tutti i costi relativi alle attività
organizzative della mobilità degli studenti e dello staff sia in entrata che in uscita.
L’Istituto, pertanto, in caso di controlli da parte dell’AN o degli altri organismi competenti, non
è tenuto a giustificare i costi effettivamente sostenuti.
Esempi di attività che possono essere coperte con il contributo OM:
› informazione, selezione, orientamento ed ogni altro tipo di supporto al singolo individuo in mobilità;
› preparazione linguistica degli studenti (sia in entrata che in uscita) e del personale docente e non
docente (in uscita);
› particolari attività per l’assicurazione della qualità dei placement nelle Imprese;
› visite presso gli Istituti partner allo scopo di realizzare incontri di preparazione, monitoraggio e
valutazione delle attività di Organizzazione della Mobilità;
› visite presso Istituti partner con i quali si sono già conclusi gli Accordi Interistituzionali;
› preparazione, monitoraggio e valutazione della mobilità studenti, docenti e dello staff;
› raccolta e valutazione delle informazioni degli studenti e del personale docente e non docente al
rientro dalla mobilità;
› attività legate all’implementazione dell’ECTS.
Altri esempi di attività sono consultabili nella Guida del Candidato disponibile sul sito dell’AN
all’indirizzo http://www.programmallp.it - sezione MODULI.
Con il contributo OM non è possibile coprire i costi di assicurazione per gli studenti in uscita 29.
Il contributo finale (si veda Articolo III dell’Accordo) è determinato sulla base del numero delle mobilità in
uscita (studenti per studio e per placement, docenti e staff), con e senza contributo, e del numero del
personale ospitato proveniente da Impresa, sulla base delle seguenti scale, nei limiti dell’importo
massimo di cui all’Articolo III.1 dell’Accordo Finanziario:
Fascia

Mobilità (SMS, STA e STT,SMP) - (€/per capita)

da 1 a 25 persone

200,00

da 26 a 100 persone

180,00

da 101 a 400 persone

100,00

> 400 persone

80,00

Se con l’applicazione delle scale di costo unitario di cui sopra il risultato è inferiore a 500,00 € il
contributo sarà incrementato a 500,00€; tuttavia se nessuna mobilità è stata realizzata, nessun
contributo sarà dovuto. Ciò nonostante l’Agenzia Nazionale applicherà un margine di tolleranza del 10%:
se il numero di mobilità effettivamente realizzato è inferiore a quello indicato nell’Accordo nei limiti di una
percentuale massima del 10%, il contributo OM non sarà ridotto.
Il contributo finale spettante sarà forfettario e l’AN considererà l’elenco dei nominativi dei
soggetti in mobilità che ogni Istituto fornirà in sede di Rapporto Finale come giustificazione
del contributo OM.

29 I costi assicurativi inerenti la mobilità ERASMUS degli studenti (ai fini di studio o placement) saranno coperti da parte degli
studenti in mobilità con il proprio contributo ERASMUS; a tal fine, gli studenti dovranno essere preventivamente informati sulle
condizioni assicurative del Paese ospitante.
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VIII. VISITE PREPARATORIE (PV)

L’Agenzia Nazionale pubblicherà le informazioni relative alle Visite Preparatorie/Seminari di Contatto
2013 non appena la Commissione Europea renderà disponibili le indicazioni sul nuovo programma
Comunitario 2014-2020. Le Visite Preparatorie/Seminari di Contatto che si svolgeranno nel 2013-2014
dovranno, infatti, consistere in attività preparatorie legate ai progetti che saranno istituiti con il nuovo
programma.
Scopo
Gli Istituti di Istruzione Superiore titolari di EUC possono richiedere all’Agenzia Nazionale un contributo
per una visita preparatoria (PV) al fine di stabilire contatti con potenziali partner per:
› stipulare Accordi Interistituzionali nell’ambito della mobilità studenti per studio (SMS) e/o per
placement (SMP);
› stipulare Accordi Interistituzionali nell’ambito della mobilità del personale per attività didattica (STA)
e/o di formazione (STT);
› realizzare un Programma Intensivo, Reti Erasmus, Progetti Multilaterali e Misure di
Accompagnamento.
Il contributo per una PV può essere utilizzato per visitare:
› uno o più Istituti di Istruzione Superiore potenziali partner (non necessariamente già titolari di EUC);
› un’Impresa o un organismo presso il quale si intenda attivare una nuova mobilità studenti per
placement o mobilità del personale per formazione;
› partecipare ad un “seminario di contatto” organizzato da un’Agenzia Nazionale di un Paese diverso
dal proprio, finalizzato alla ricerca partner.
Non sono previste Visite Preparatorie in caso di rinnovo di un Accordo Interistituzionale.
I Consorzi titolari di un “Certificato Erasmus per Consorzio Placement” possono richiedere un contributo
per una visita preparatoria per organizzare le mobilità degli studenti per placement.
Destinatari
› Personale degli Istituti di Istruzione Superiore titolari di EUC;
› Personale di Impresa nel caso di Visita Preparatoria per sviluppare un Consorzio.
Nell’ambito della stessa visita non viene finanziata la partecipazione di più di una persona dello stesso
Istituto; solo in casi eccezionali è concesso il contributo a due persone dello stesso Istituto.
Chi può candidarsi
› Istituti di Istruzione Superiore titolari di EUC;
› Consorzi Erasmus titolari di “Certificato Erasmus per Consorzio Placement”.
Durata
Min. 1 giorno - Max 5 giorni.
Per maggiori dettagli si veda: http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=1459.
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IX. DOCUMENTI UTILI
IX.1 Circolare AN relativa alle borse multiple ERASMUS
Prot. n. 14941/D9ER

Roma, 31 marzo 2010
Istituti italiani di istruzione superiore
c.a.
Referenti Programma ERASMUS

Oggetto: Programma LLP/ERASMUS – A.A. 2010/2011 – Borse ERASMUS multiple

Dall’A.A. 2010/2011 uno studente potrà ricevere durante il proprio percorso accademico al massimo
due borse di studio ERASMUS:
1.
2.

una borsa ERASMUS per la mobilità ai fini di studio (SMS);
una borsa ERASMUS per la mobilità per placement (SMP).

La possibilità di una terza borsa di studio ERASMUS per partecipare ad un Master ERASMUS MUNDUS non
è più prevista, in considerazione del fatto che dal 2010 (nella seconda fase del programma ERASMUS
MUNDUS) gli studenti comunitari possono ricevere borse ad hoc per partecipare ai corsi di Master
ERASMUS MUNDUS.
Tuttavia, le borse di cui ai punti 1. e 2. possono essere utilizzate per la partecipazione ad un Master
ERASMUS MUNDUS, purché lo studente non sia assegnatario di una borsa ad hoc ERASMUS MUNDUS e
purché:
a)
nel caso 1, lo studente non abbia già beneficiato in precedenza di una borsa SMS;
b)
nel caso 2, lo studente non abbia già beneficiato in precedenza di una borsa SMP e quando il
placement sia previsto nel master EM.
Per usufruire di una borsa di studio ERASMUS per partecipare ad un corso di Master ERASMUS MUNDUS,
dovranno essere rispettate regole standard Erasmus:
Istituto di appartenenza
Secondo i principi della mobilità ERASMUS, indipendentemente dalla nazionalità dello studente, l’Istituto
di appartenenza sarà quello in cui lo studente è iscritto. Tale Istituto erogherà la borsa ERASMUS e
rendiconterà la mobilità alla propria Agenzia Nazionale.
Le tasse di iscrizione
Il principio della EUC (Erasmus University Charter) che prevede che "agli studenti ERASMUS in entrata
non può essere richiesto il pagamento di nessuna tassa universitaria relativa all'iscrizione, al
sostenimento di esami né tanto meno per l'accesso alle strutture della biblioteca", è pienamente
rispettato nell'ambito di ERASMUS MUNDUS che prevede una tassa di iscrizione comune nell’ambito di
uno stesso Consorzio, evitando pertanto che gli studenti, durante il Master, paghino le tasse universitarie
più volte.
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Gli Accordi Interistituzionali
Gli accordi bilaterali sono previsti anche in ERASMUS MUNDUS nella forma del "Consortium Agreement"
(o "Memorandum of Understanding") che deve essere approvato da tutte le università partecipanti e
garantisce il pieno riconoscimento da ciascuno dei partner del programma congiunto.
Learning Agreement
Il pieno rispetto del requisito del Learning Agreement è garantito grazie all’organizzazione di un percorso
accademico integrato tra tutti i partner che devono, inoltre, assicurare il pieno riconoscimento di tutti gli
itinerari di mobilità previsti per gli studenti.
No doppio finanziamento
Si sottolinea che gli studenti iscritti a un Master ERASMUS MUNDUS, non potranno beneficiare del
sostegno finanziario di entrambi i programmi (ERASMUS SMS/SMP ed ERASMUS MUNDUS) per lo stesso
periodo di mobilità.
Al fine di evitare il doppio finanziamento gli studenti dovrebbero essere tenuti a firmare, in sede di
richiesta di una borsa di studio, una dichiarazione d'onore attestante che sono a conoscenza e che
rispettano le regole previste dal programma ERASMUS.

Distinti saluti,
FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE
Massimo Radiciotti
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IX. DOCUMENTI UTILI
IX.2 Circolare sulla tutela assicurativa degli studenti italiani in mobilità ERASMUS
per placement
Prot n. 0035307/D9ER

Roma, 11/12/2008
c.a.

Istituti italiani di Istruzione Superiore
Referenti Programma LLP/ERASMUS

OGGETTO: Programma LLP/ERASMUS - Tutela assicurativa degli studenti italiani in mobilità Erasmus per
placement
Considerati i numerosi quesiti arrivati all’Agenzia Nazionale sulla tutela assicurativa degli studenti italiani
che si recano all’estero ai fini di una mobilità Erasmus per placement, si riportano le indicazioni fornite nel
mese di ottobre c.a., dall’Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali presso l’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gi Infortuni sul Lavoro (INAIL):
“I tirocini formativi o stages, come noto, sono configurati dalla normativa italiana - ai sensi del
DPR 156/99 che ha modificato e integrato il DPR 567/96 - espressamente quali attività
scolastiche anche agli effetti dell’ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato.
Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto decreto, la copertura antinfortunistica dei
soggetti impegnati in tirocini formativi o di orientamento promossi dagli Istituti scolastici o dalle
Università, è assicurata mediante la speciale forma di “gestione per conto” dello Stato, prevista dal
combinato disposto degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e regolamentata dal D.M. 10 ottobre 1985.
Inoltre, è necessario distinguere tra tirocini effettuati in paesi dell’area comunitaria e quelli invece
effettuati in area extracomunitaria.
Al riguardo, dalla normativa comunitaria di cui ai Reg. n.1408/71 e n.307/99, si può parlare – per la
fattispecie - di un sistema speciale che trova le sue maggiori similitudini nel sistema dei c.d. “distaccati”
(art.14, paragrafo 1, lett.a) del reg.CEE n.1408/71), per il quale ove il distacco avvenga in un Paese
comunitario e non superi i 12 mesi, salvo una proroga di altri 12, si applica la legislazione del Paese in cui
ha sede l’Impresa che ha operato il distacco: quindi, in caso di tirocinio o stage promosso da una
Università o ente promotore, opererà la normale copertura assicurativa già prevista dall’ateneo
interessato.
Diversamente, se il tirocinio è promosso in paesi extracomunitari con i quali non vige alcuna Convenzione
di sicurezza sociale, stante il principio della territorialità, lo stagista dovrà essere assicurato
dall’Università presso il paese ove effettua lo stage”.
Distinti saluti,
FIRMATO
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Biondi
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IX. DOCUMENTI UTILI
IX.3 Principi fondamentali del periodo di studio/placement ERASMUS
1. Il punto di partenza fondamentale per il riconoscimento ERASMUS è il Learning/Training
Agreement
Partendo dal presupposto che la valutazione dei risultati accademici di uno studente si effettua per
attestare che lo studente ha completato, o che ha completato in parte, il programma di studio o il piano
di lavoro accordato, e che ERASMUS non fornisce alcuna procedura con cui il piano di lavoro completato
da uno studente ERASMUS possa essere valutato per garantire il riconoscimento accademico, ecco che il
Learning/Training Agreement (LA/TA) assume un ruolo di primaria importanza nella procedura del
riconoscimento ERASMUS.
Ne consegue, pertanto, che ogni mobilità ERASMUS intrapresa in modo appropriato sarà preceduta da un
Learning/Training Agreement previamente sottoscritto dalle tre parti coinvolte: lo studente, l’Istituto di
partenza e l’Istituto o Impresa/Ente/Organizzazione ospitante. Per garantire trasparenza, esattezza e
amministrazione appropriata, tutti i Learning/Training Agreement devono essere redatti in forma scritta e
devono essere firmati da tutti gli interessati. Tale condizione è posta esplicitamente nella Guida per le
Agenzie Nazionali a cui si fa riferimento di seguito.
E’ possibile modificare un Learning/Training Agreement se le circostanze lo richiedono, ma ogni modifica
deve essere accettata formalmente e sottoscritta dalle tre parti interessate.
2. Principio: non ci può essere nessuna violazione al Learning/Training Agreement da parte
dell’Istituto di appartenenza
Per fugare ogni dubbio sull’obbligo che l’Istituto di appartenenza ha di rispettare tutto ciò che è stato
concordato nel Learning/Training Agreement, occorre innanzitutto stabilire che non ci può essere nessuna
violazione all’accordo da parte dell’Istituto di appartenenza.
Gli obblighi fondamentali delle tre parti riguardo una mobilità ERASMUS sono le seguenti:
A. Lo studente si impegna a seguire e a completare in modo soddisfacente un programma di studio o un
piano di lavoro concordato. Cause di forza maggiore, come ad esempio la malattia, possono
giustificare il mancato raggiungimento di tale obiettivo.
B. L’Istituto/Impresa/Ente/Organizzazione
ospitante
si
impegna
a
fornire
allo
studente
l’istruzione/formazione e il supporto come concordato. Cause di forza maggiore possono giustificare il
mancato rispetto di tale impegno da parte dell’Istituto/Impresa/Ente/Organizzazione ospitante.
C. L’Istituto di appartenenza si impegna a riconoscere allo studente ERASMUS i risultati del periodo di
studio/formazione trascorso nella maniera o nella misura specificata nel Learning/Training
Agreement. E’ difficile riscontrare delle circostanze che giustifichino il rifiuto dell’Istituto di
appartenenza di mettere in atto quanto concordato con uno studente ERASMUS.
3. Condizioni per la realizzazione di un Learning/Training Agreement
È chiaro che le tre parti coinvolte devono accordarsi sul contenuto dettagliato di un LA/TA, tuttavia, se la
mobilità deve soddisfare la condizione ERASMUS del “pieno riconoscimento” alcuni imperativi ERASMUS
dovranno essere osservati. Dovrà essere garantito il pieno riconoscimento delle attività specificate nel
Learning Agreeement/Traning Agreement e concluse in modo soddisfacente dagli studenti.
Parte integrante del proprio programma di studio/piano di lavoro
Nell’ERASMUS University Charter (EUC) l’Istituto si è impegnato a garantire, agli studenti che abbiano
completato in maniera soddisfacente il periodo di studio all’estero, il pieno riconoscimento delle attività
specificate nel programma di studio (LA) o nel piano di lavoro (TA). Ciò vuol dire che il programma
specificato nel Learning/Training Agreement deve comprendere discipline che possano essere integrate
nel programma di studio/formazione di partenza dello studente e in tal modo assicurare il progresso dello
stesso verso la propria laurea/diploma. Asicurare che il periodo ERASMUS costituisce parte integrante del
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programma di studio/formazione dell’Istituto di appartenenza, equivale garantire che la mobilità non sarà
causa di una perdita di tempo o di crediti.
4. Condizioni per il riconoscimento del periodo ERASMUS e Learning Agreement/Training
Agreement
Prima che uno studente inizi il proprio periodo di studio ERASMUS l’Istituto di appartenenza deve
controllare che il piano di studio da svolgere all’estero sia coerente con la laurea o il diploma per il quale
lo studente sta studiando e che di conseguenza il periodo ERASMUS potrà essere riconosciuto.
5. Conclusioni
È evidente che spesso c’è divergenza tra la teoria del riconoscimento ERASMUS e la sua messa in pratica.
Ed è ugualmente evidente che la soluzione al problema sta nella elaborazione e nella realizzazione del
Learning/Training Agreement.
Per risolvere la questione è necessario introdurre un programma rigoroso che assicuri che:
1. Prima dell’inizio del periodo di mobilità:
Un Learning/Training Agreement chiaro, esaustivo e personale sia elaborato prima dell’inizio di ogni
mobilità ERASMUS.
2. Dopo il rientro dello studente:
Non esistono motivi che possano giustificare l’inosservanza del Learning/Training Agreement da parte
dell’Istituto di appartenenza, ciò vuol dire che non ci può essere un rallentamento nella carriera verso la
laurea o il diploma per uno studente che abbia completato una mobilità ERASMUS in modo soddisfacente.
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IX. DOCUMENTI UTILI
IX.4 - Processo di Bologna

www.processodibologna.it
In particolare, nella sezione “Aree tematiche” (“Mobilità”), sono disponibili:
-

La scheda informativa;

-

I documenti di riferimento;

-

Gli strumenti utili (suddivisi per Settore AFAM e Settore Università);

-

I seminari realizzati;

-

Le buone pratiche.
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