BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+/KA107 ‐ INTERNATIONAL CREDIT
MOBILITY
ANNO ACCADEMICO 2020/2021

ART. 1 ‐ MOBILITÀ NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+
Il Programma europeo Erasmus+ attraverso l’azione di International Credit Mobility KA107 consente
a studenti universitari di svolgere un periodo di studio nei Paesi Partner extra europei in base ad
accordi già stabiliti con le università ospitanti.
È indetta per l’anno accademico 2020/21 una selezione per n. 3 studenti iscritti ai corsi di laurea
magistrale del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, per lo
svolgimento di un periodo di studio in modalità virtuale (lezioni ed esami online) presso la
Lomonosov Moscow State University.
Quest’attività per studio viene regolata sulla base dell’accordo di mobilità inter-istituzionale stipulato
tra l’Università di Pisa e Lomonosov Moscow State Universiy.
Il suddetto accordo è volto a sviluppare una dimensione internazionale nella formazione universitaria
e stabilisce il numero di studenti che possono fruire della mobilità. L’accordo definisce, inoltre, il
ciclo e l’area di studio, e la durata, espressa in numero intero di mesi, per ogni candidato selezionato.
ART. 2 ‐ SEDE DI DESTINAZIONE
Gli studenti potranno seguire a distanza i corsi erogati dalla Lomonosov Moscow State University
nell’ambito dell’area di studio delle lingue straniere, per un periodo massimo di 5 mesi. Informazioni
più specifiche relative alla scelta dei corsi, possono essere reperite nell’allegato I Linee guida per la
mobilità.
ART. 3 ‐ DURATA DELLA MOBILITÀ
Le attività all’estero dovranno essere svolte nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31
luglio 2021. Una mobilità inferiore ai 3 mesi non è ammissibile.
Per l'a.a. 2020/2021 possono quindi presentare domanda di candidatura anche studenti che abbiano
già usufruito di una borsa Erasmus per studio e/o tirocinio in precedenza, ma che, per l’attuale ciclo
di studio, abbiano ancora a disposizione un minimo 3 mesi di mobilità da poter svolgere all'interno
del progetto Erasmus+. Si ricorda che il periodo massimo di mobilità all’interno del progetto
Erasmus+ per ciascun ciclo di studi universitario è di 12 mesi.
I periodi di mobilità per studio o tirocinio svolti nell’ambito dei Programmi LLP Erasmus,
Erasmus+/Erasmus e Consortium Traineeship concorrono al raggiungimento dei mesi massimi per
ciclo di studio a disposizione di ogni studente.
I periodi di mobilità pregressi o in corso dovranno essere dichiarati nel modulo di domanda di
candidatura Erasmus+.
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ART. 4 ‐ REQUISITI PER LA CANDIDATURA
Potranno presentare domanda di candidatura coloro che, entro la data di scadenza del Bando, risultino
in possesso dei seguenti requisiti:
• Essere regolarmente iscritti ad un Corso di laurea magistrale afferente al Dipartimento di
Filologia, letteratura e linguistica dell’Università di Pisa;
• Conoscenza della lingua russa ad un livello non inferiore al B2 e di un livello non inferiore al
B2 per coloro che sceglieranno i corsi erogati in lingua inglese. Tutti gli studenti selezionati
saranno sottoposti ad un test di lingua erogato dalla sede ospitante per definire la scelta dei
corsi più adeguati;
• Non aver già utilizzato il numero massimo di mesi di mobilità consentito dal Programma
Erasmus+ come specificato sopra all’Articolo 3;
• Essere in regola con il pagamento di tutte le tasse universitarie;
ART. 5 ‐ PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura va effettuata presentando la domanda con l’Allegato II (Dichiarazione di Interesse),
redatta in inglese, entro l’11 gennaio 2021.
Alla Dichiarazione di Interesse si dovranno allegare i seguenti documenti:
• Curriculum Vitae (redatto in lingua inglese);
• Certificato degli esami sostenuti nel corso di studio attuale (redatto in lingua inglese);
• Certificato degli esami sostenuti nel corso di laurea triennale (redatto in lingua inglese);
• Learning Agreement nel quale saranno indicate le attività erogate dalla sede estera che si
intende seguire, redatto in lingua inglese (documento modificabile a seguito di accettazione
presso la sede estera);
• Copia di un documento d’identità
Dovranno, inoltre, essere indicati eventuali periodi di mobilità Erasmus già svolti o in corso di
svolgimento nell’ambito dei Programmi LLP/Erasmus, Erasmus+/Erasmus e Consortium Traineeship
la cui durata concorre per il conteggio dei mesi massimi consentiti per ciclo di studio.
Le domande, corredate degli allegati di cui sopra, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno
11 gennaio 2021, pena esclusione dalle selezioni, con una delle seguenti modalità:
1. al seguente indirizzo mail: bandi@fileli.unipi.it
OPPURE
2. tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo fileli@pec.unipi.it
La data di presentazione delle domande è stabilita per la modalità 1. dalla data di ricezione della mail
ordinaria e per la modalità 2. dalla data di invio della PEC; nell’oggetto della mail/PEC dovrà essere
riportata la dicitura “Selezione Programma Erasmus KA107, Lomonosov University – Nome e
Cognome del candidato”.
Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro il termine e nei modi sopra indicati
ART. 6 ‐ SELEZIONE DEI CANDIDATI E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE
I candidati verranno selezionati dalla Commissione istituita con PU del Direttore di Dipartimento n°
protocollo 3455 del 22/12/2020.
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La valutazione darà luogo a una graduatoria e assegnerà sino ad un massimo di 40 punti, così
suddivisi:
1. Anno di iscrizione (massimo 10 punti) gli studenti in corso hanno priorità rispetto agli studenti
fuori corso: (0 punti per gli studenti fuori corso da due anni ed oltre; 5 punti per gli studenti
fuori corso da 1 anno; 10 punti per gli studenti in corso);
2. Media ponderata delle votazioni ottenute nel corso di laurea al quale sono iscritti, fino a 30
punti così suddivisi:
• Da una media da 18/30 sino a 22/30: 5 punti
• Da una media da 22,01/30 sino a 26/30: 10 punti
• Da una media da 26,01/30 a 28/30: 20 punti
• Da una media da 28,01/30 a 30/30 con lode: 30 punti
La graduatoria sarà formulata in ordine decrescente in base al punteggio complessivo risultante dalla
somma dei suddetti elementi.
A parità di punteggio, sarà data la priorità al candidato che non ha mai effettuato mobilità all’estero
e, in caso di ulteriore parità, al candidato più giovane d’età.
La Commissione selezionatrice assegnerà i periodi di mobilità, nel rispetto dell’ordine di graduatoria,
sino a un numero massimo di 3.
Al termine delle procedure di selezione, la graduatoria degli idonei sarà resa pubblica sul sito di
Dipartimento e all’Albo Ufficiale di Ateneo.
ART. 7 ‐ ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI SELEZIONATI
I candidati sono tenuti a controllare l’esito della selezione. I candidati assegnatari della mobilità
comunque riceveranno una e-mail con la comunicazione della nomina ufficiale all'indirizzo di posta
elettronica istituzionale. Entro 3 giorni dal ricevimento della comunicazione dovranno confermare,
rispondendo alla e-mail, l’accettazione del periodo di mobilità assegnato o rinunciare alla stessa. In
ogni caso chi non avrà accettato entro il termine indicato verrà considerato definitivamente
rinunciatario alla mobilità Erasmus KA107 per l’anno accademico 2020/21.
L’accettazione non garantirà allo studente di poter usufruire della mobilità: occorrerà che
l’Università ospitante confermi esplicitamente di poterlo accettare a svolgere la mobilità online.
In caso di rinuncia dell’avente diritto o di non accettazione, la mobilità verrà assegnata al primo
candidato idoneo.
ART. 8 ‐ REQUISITI PER LA MOBILITÀ
Per poter accedere alla mobilità lo studente dovrà:
• Risultare regolarmente iscritto ad un corso di studio magistrale del Dipartimento di Filologia,
letteratura e linguistica dell’Università di Pisa;
• Mantenere lo status di studente dell’Università di Pisa per tutta la durata della mobilità. Il
conseguimento del titolo, prima o durante lo svolgimento della mobilità virtuale comporta
l’interruzione dell’attività;
Prima di iniziare l’attività, inoltre, il vincitore dovrà obbligatoriamente:
• Aver ottenuto l’approvazione e firma del Learning Agreement Before the Mobility da parte
dell’Università ospitante e dell’Università di Pisa (indicazioni sulla scelta dei corsi possono
essere reperite nell’allegato I Linee guida per la mobilità)
• Aver sottoscritto l’Accordo di Mobilità o Grant Agreement con l’Università di Pisa;
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ART. 9 ‐ CONTRIBUTO DI MOBILITÀ
Gli studenti in mobilità virtuale Erasmus non percepiranno alcun contributo economico.

ART. 10 ‐ STATUS ERASMUS
Gli studenti in mobilità godranno dello “status” Erasmus, che comporta:
• Esenzione dal pagamento delle tasse universitarie presso l’Università ospitante per iscrizione
a corsi ed esami, frequenza, accesso online a laboratori e biblioteche;
• Riconoscimento, da parte dell’Università di appartenenza, dell’attività di studio svolta presso
l’Università ospitante, purché prevista nel Learning Agreement e certificata dall’Università
estera.
ART. 11 ‐ RICONOSCIMENTO
Al termine della propria attività lo studente otterrà:
• Il riconoscimento del periodo di mobilità, effettuato sulla base delle date indicate
nell’Attestazione del periodo di studio (documento compilato dall’Università ospitante, che
attesta le date di inizio e fine effettive del periodo);
• Il riconoscimento dell’attività di studio ai fini della registrazione nella propria carriera,
effettuato dal Consiglio del corso di studio, considerando le attività svolte riportate nel
Learning Agreement After the Mobility o Transcript of records, rilasciato dall’Università
ospitante, che attesta le attività svolte e i risultati conseguiti.

ART. 12 – INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
I dati personali dei candidati verranno trattati dall'Università di Pisa per le finalità proprie del
Programma Erasmus+. Tali finalità comportano la comunicazione dei dati ad organismi esterni
all'Università (Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, Università ospitante, Commissione Europea),
come previsto dalla normativa vigente.
ALLEGATI
Allegato I. Linee Guida Mobilità Internazionale Erasmus+
Allegato II. Dichiarazione d’Interesse
Allegato III. Learning Agreement

La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Roberta Ferrari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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