Lifelong Learning Programme /ERASMUS
BANDO DI ATENEO A.A. 2013/2014
MOBILITA’ ERASMUS PER STUDIO

Programma Comunitario di apprendimento permanente LLP/ERASMUS
E’ il più conosciuto tra i programmi di interscambio culturale promossi dall’Unione Europea diretto agli
studenti universitari degli stati membri e dal 2011 anche agli studenti non comunitari iscritti presso atenei
dell’UE.
Nel quadro del programma di apprendimento permanente, la mobilità ERASMUS permette agli studenti
universitari di trascorrere un periodo di studio (da 3 a 12 mesi) presso gli atenei stranieri con i quali
l’Università di Camerino ha stipulato accordi bilaterali (allegato1-tabella degli accordi bilaterali) con la
garanzia del pieno riconoscimento accademico, purché preventivamente concordato con i Coordinatori
Erasmus di ciascun Corso di Studio.

Modalità di presentazione della domanda
Gli studenti iscritti ad UNICAM che intendano partecipare al programma possono presentare la domanda
entro e non oltre le ore 17.00 del 4 marzo 2013 presso
Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, Area Servizi agli Studenti e Internazionalizzazione (ASSINT),
via Pieragostini 18, 62032 Camerino
o presso le Segreterie Studenti della sede di Ascoli Piceno in Via Pacifico Mazzoni.
Per le domande inviate via posta non farà fede il timbro postale.
Il modulo è disponibile presso l’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali e al seguente indirizzo web:
http://www.unicam.it/international/erasmus/index.asp
Chi può fare domanda
Per poter partecipare è necessario:
1. essere regolarmente iscritto ad un qualsiasi corso di laurea del I, II e III ciclo (triennale, magistrale,
dottorato) di UNICAM;
2. essere iscritto almeno al 2° anno di corso (per gli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale o a
ciclo unico).
3. aver conseguito la laurea alla data di presentazione della domanda e quindi essere iscritto ad un
corso di laurea specialistica o magistrale;
4. essere comunque in regola con il pagamento delle tasse, pena la decadenza dello status di studenti
Erasmus;
In ogni caso, lo studente in mobilità non potrà conseguire il titolo di studio finale prima della
conclusione del periodo di studio all'estero e previo riconoscimento dell'attività lì svolta.
5. non aver beneficiato, negli anni precedenti, dello status di studente Erasmus per fini di studio;
6. non beneficiare nello stesso periodo di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di
mobilità. Si specifica tuttavia che le borse di studio Erasmus sono compatibili e cumulabili, salvo
diversa indicazione da parte dell’ente erogatore, con tutte le tipologie di borsa di studio (es. borse
ERSU) .
7. non aver rinunciato in passato alla borsa Erasmus senza valida motivazione.
Per gli studenti del dottorato di ricerca
Gli studenti di dottorato di ricerca per partecipare devono presentare i seguenti documenti:
- curriculum vitae (da allegare alla domanda);
- lettera di presentazione del coordinatore del dottorando;
Si precisa che il periodo di fruibilità della borsa di studio è compreso tra il 1 giugno 2013 ed il 30 settembre
2014 e che la borsa Erasmus sarà assegnata prioritariamente agli studenti di dottorato senza borsa.

Criteri di selezione e valutazione
Le graduatorie delle Scuole saranno stilate in base ai seguenti criteri:
- curriculum accademico: rapporto tra CFU acquisiti (esami superati) e CFU previsti dalla data di
prima immatricolazione al momento di presentazione della domanda (di norma sono previsti

60CFU/anno). Per gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale o specialistica si terrà conto
anche dei 180 CFU acquisiti durante la laurea. 45%;
- media ponderata dei voti 35%;
- valutazione del questionario motivazionale 20%.
Il questionario che è inserito nella domanda di candidatura dovrà indicare l’attività che si intende
svolgere all’estero: frequenza corsi per sostenere esami presso la sede estera oppure attività per tesi.
Nel primo caso è necessario specificare quali corsi si intende seguire; nel secondo caso bisogna
indicare il nome del relatore della tesi. Infine va descritto il livello di conoscenza della lingua del paese
ospitante e/o della lingua inglese ed il possesso di certificazioni linguistiche1.

Graduatorie, Accettazione, Rinunce
Le graduatorie delle Scuole saranno disponibili presso l’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali a partire
dal 18 MARZO 2013.
In base a tali graduatorie, i Coordinatori Erasmus di ogni singolo corso, in accordo con il Delegato alla
Mobilità Internazionale, assegneranno le destinazioni elaborando un’apposita lista.
E’ prevista per ogni corso di studio una RIUNIONE DI ASSEGNAZIONE con i delegati Erasmus nel periodo
compreso tra il 18 - 27 MARZO 2013 durante la quale si assegneranno le borse di studio, tenendo conto,
sia delle graduatorie elaborate dal Servizio Mobilità, sia della esigenza e priorità dei relativi regolamenti
didattici dei corsi di laurea.
Le comunicazioni riguardanti il luogo e la data della riunione saranno inoltrate mediante posta elettronica.
Al termine della stessa riunione, il candidato è tenuto a procedere all’accettazione formale che consisterà
nella compilazione del modulo predisposto. Tale modulo di accettazione potrà essere consegnato all’ufficio
entro una settimana dalla data di convocazione della riunione di assegnazione e comunque entro e non oltre
il 28 marzo 2013.
Qualora il candidato non sia presente e non abbia concordato con il Servizio Mobilità i termini della sua
partecipazione al programma, compatibilmente con le disponibilità delle borse e delle sedi, perderà la
posizione in graduatoria
Si ricorda che l’accettazione della candidatura è comunque subordinata sia all’avvenuta stipula
dell’accordo bilaterale sia alla volontà dell’Università estera in questione.
Nel momento in cui lo studente sottoscrive il modulo di accettazione non potrà in alcun modo modificare
la destinazione scelta anche nel caso in cui un’ ulteriore borsa di studio di suo interesse si dovesse
rendere vacante.
In caso di rinuncia da parte di un assegnatario, le mensilità residue verranno ridistribuite tenendo conto delle
graduatorie da parte del Coordinatore del Corso di Studi che rivaluterà le assegnazioni.
L’esito della selezione sarà pubblicata a partire dal 2 APRILE 2013.
N.B.
TUTTI GLI STUDENTI NON COMUNITARI VINCITORI DI BORSA ERASMUS, PRIMA DELLA PARTENZA
DEVONO INFORMARSI PRESSO LE AMBASCIATE O I CONSOLATI DEI PAESI DI DESTINAZIONE
SULLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL SOGGIORNO ALL’ESTERO. PER ALCUNI PAESI E’
INOLTRE RICHIESTA UNA CERTIFICAZIONE DELLA LINGUA INGLESE DI LIVELLO AVANZATO (C1)

Assegnazioni, Finanziamenti e Sanzioni
L’assegnazione delle borse è condizionata dall’attribuzione dei fondi per la mobilità studentesca erogati
dall’Agenzia Nazionale LLP Italia per l’anno accademico 2013/2014, previa presentazione della
candidatura, la cui scadenza, è fissata, per il 8 marzo 2013.
Si informano gli studenti che in caso di mancata assegnazione dei fondi comunitari o di una drastica
diminuzione degli stessi, lo status di studente Erasmus verrà garantito a tutti gli studenti, ma l’ammontare
complessivo delle mensilità finanziate a ciascun studente e l’eventuale contributo aggiuntivo verranno
diminuiti in proporzione all’effettivo finanziamento da parte dell’Unione Europea.
Lo studente potrà quindi usufruire dello status di studente Erasmus, indipendentemente dal finanziamento,
purché inserito nella lista degli assegnatari stilata dal Coordinatore di Classe laddove esistano sedi
disponibili.
In caso di mancata assegnazione, le mensilità residue verranno ridistribuite tenendo conto delle
graduatorie.

1
La presentazione di certificati attestanti la conoscenza linguistica sarà valutato con i seguenti valori. PET =0,50 FIRST =1;
Dalf/Delf =1; Cervantes =1 ; Goethe=1.

Gli studenti assegnatari che, dopo aver accettato la borsa, ritirino la propria candidatura, salvo gravi e
comprovati motivi, non potranno in futuro concorrere per una Borsa Erasmus.
Importo della Borsa ERASMUS
L’importo delle borse, stabilito annualmente su base nazionale, è integrato da un co-finanziamento di Ateneo
e da eventuali contributi ministeriali.
L’importo totale non intende coprire l’intero costo del soggiorno all’estero, ma è destinato a compensare
almeno in parte i costi supplementari nel paese ospitante (a titolo informativo nell’anno accademico
2012/2013 è stata assegnata una borsa complessiva di € 330/MESE).
Inoltre, chi è in possesso dei requisiti di idoneità, potrà far richiesta dell’integrazione concessa dall’ERSU di
Camerino per la mobilità internazionale.
(Le informazioni sono reperibili presso l’Ufficio di riferimento: A.P.O. Area Interventi- website:
http://www.ersucam.it/)
Lo studente riceverà
l’80% dell’importo entro il primo mese dalla partenza ed il restante 20% su
presentazione della documentazione finale (certificato di frequenza rilasciato dall’università straniera e
compilazione della Relazione Individuale prevista dal Programma stesso).
Studenti disabili in mobilità
Al fine di consentire una più ampia partecipazione al programma Erasmus da parte degli studenti disabili, è
previsto a livello comunitario un contributo per studenti disabili in mobilità. Gli interessati possono richiedere,
inoltre, contributi specifici per la copertura di esigenze particolari, che saranno valutate di volta in volta
dall'Agenzia Nazionale. Per informazioni specifiche rivolgersi all’Ufficio Mobilità.
Corsi intensivi di preparazione linguistica
La Commissione Europea organizza ogni anno Corsi Intensivi di Preparazione Linguistica (Erasmus
Intensive Language Courses) per diffondere la conoscenza delle lingue meno parlate e insegnate
(fiammingo, bulgaro, greco,danese, estone,finlandese, islandese, lettone, lituano,maltese, norvegese,
nederlandese, polacco,portoghese, ceco, romeno, slovacco, sloveno, svedese, turco, ungherese)
L’interesse a partecipare a questi corsi potrà essere segnalato, contestualmente alla presentazione della
domanda, all’Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali.
Intensive language training EILC( Erasmus Intensive Language Courses)

Camerino, 25 gennaio 2013
F.to Il Rettore
Prof. Flavio Corradini

Lifelong Learning Programme /ERASMUS

UNIVERSITY CALL A.A. 2013/2014
ERASMUS MOBILITY FOR STUDY

It is the best known among the cultural exchange programs sponsored by the European Community
directed to EU university students and from 2011 also to non-EU students enrolled in EU universities.
Under the Lifelong Learning Program, Erasmus mobility allows University students to spend a study period
(varying from 3 to 12 months) in a foreign universities with which the University of Camerino has signed
bilateral agreements (Annex 1-Table bilateral Agreements) with the guarantee of academic recognition of the
credits, if previously agreed with the Erasmus Coordinators of each study course.
How to apply
Students enrolled in UNICAM wishing to participate in the program can apply no later than 17:00h on
March 4, 2013 at Mobility and International Relations Office, Area Student Services and Internationalization
(ASSINT), via Pieragostini 18, 62032 Camerino
or at the Student Registry in Ascoli Piceno, Via Pacifico Mazzoni.
For applications sent by mail the date of the postmark will not be considered.
The application form is available at the Mobility and International Relations Office or can be downloaded
from web page:

http://www.unicam.it/international/mobility/erasmus/erasmus-candid.pdf
Who can apply
To participate in the competition students must:
1. be enrolled in any degree course of 1, 2 and 3 cycle (Bachelor, Master, Doctorate) at UNICAM;
2. be registered at least at the second year course if enrolled in a first level degree course or a one–
tier degree course;
3. be graduated in a first level degree course at the time of application and therefore be enrolled in a
second cycle degree course;
4. be up to date with tuition fees payment or he/she will lose the Erasmus status;
In any case, the outgoing student cannot achieve the final degree before the end of the
study period abroad or prior the approval of his/her credits achieved abroad.
5. have not obtained, in previous years, the Erasmus student status for study purpose;
6. have not benefit in the same period of other EU contribution as part of mobility programs. It is
specified, however, that Erasmus grants are compatible and cumulative, unless otherwise indicated
by the financial sources, with all types of scholarship (eg research scholarships, ERSU grants,
ect.);
7. have not previously signed a contract of acceptance of Erasmus status and later withdrawn it without
a valid reason.
PhD student application
To be eligible, PhD students must provide in addition
- the authorization of the coordinator of the doctoral course
A special ranking for PhD students will be made taking into consideration:
- curriculum vitae;
- reference letter by the student coordinator;
It is also specified that the scholarship can be used in the period June 1, 2013- September 30, 2014. Priority
will be given to those PhD students without scholarship.
Selection criteria and evaluation
The final ranking (subdivided for each UNICAM School) will be made in accordance with the following
criteria:
- Academic curriculum: ratio between number of acquired credits and expected number of credits to be
acquired from time of enrollment to the submission of this application (usually, it is expected that a student
will acquire 60 credits per year). For students that are enrolled in second level degree programs (Masters)
the undergraduate curriculum will be taken also into account. 45%
- Weighted average mark. 35%
- Evaluation of the motivational questionnaire (where it is reported the study program and the level of
competence, properly certified / attested, in the host country language and / or the English language).20%
Ranking , Acceptance and Disclaimers
The final ranking (subdivided for each UNICAM School) will be available at the Mobility and International
Relations Office by March 18, 2013.
According to the ranking, the Erasmus Coordinators, in agreement with the International Relations Delegate,
will allocate the destinations.
For each study course a MEETING OF ASSIGNMENT will be held in the period 18 to 27 March, 2013. All
communications concerning the place and date of the meeting will be sent by email.
During the meeting the scholarships will be allocated on the basis both of the ranking drawn up by the
Student Mobility Service and of any other parameters in their possession, according to School teaching
guidelines needs and priorities.
Following this meeting, the candidate is required to fill in and sign the acceptance form. This form must be
submitted within a week and no later than March 28, 2013.
If the assignee is not present and has not agreed with the Student Mobility Service the terms of his/her
participation in the program, on the basis of availability of scholarships and destination, he/she will lose the
position in the ranking.

Please note that the acceptance of the nomination is still subject to bilateral agreement signed by UNICAM
as well as the acceptance by the host university.
Once the acceptance form is signed, any changes in destination will not be accepted, even in case of
availability of additional scholarships.
In case of withdrawal, the remaining months will be redistributed among suitable assignees on the basis of
the ranking by the Course Coordinator.
The ranking will be published by April 2, 2013.
Please note that
NON-EU STUDENTS that have been awarded an Erasmus grant before departure must timely contact the
embassy or the consulate of the destination country in order to verify if further documents are required for
their stay abroad.
To enter some EU countries it is also required an advanced English language certificate (C1).
Assignments, Financing and Sanctions
The grant allocation is conditioned by the funds for student mobility provided by the National Agency LLP
Italy for the academic year 2013/2014. The application will be submitted by March 8, 2013.
The student can still take advantage of the status of Erasmus student, regardless of funding, if he/she is
included in the ranking of assignees drawn up by the Coordinator provided that there are destinations still
available.
In case of failure of allocation the remaining monthly payments will be redistributed, taking into account the
ranking.
The assignees who, after accepting the grant, withdraw his/her candidacy (nomination), except for valid
reasons, can not in future apply for any Erasmus grant.
Amount of the Erasmus Grant
The grant amount, determined annually on a national basis, is supplemented by a co-financing of the
University and by contributions from the Italian Ministry.
The total amount will not cover the full cost of the stay abroad, but it will at least partly compensate the
additional costs in the host country (as an example, in the academic year 2012/2013 the grant has been €
330/month).
Besides, the assignees can apply for an integration for international mobility by the ERSU of Camerino.
(Information is available at the Office: Admin Posts APO - website: http://www.ersucam.it/)
The student awarded by a Erasmus grant will receive a first installment corresponding to the 80% of the
total amount of the grant within one month from departure. The remaining 20% will be paid at the end of the
study period, after the submission of the final documentation (certificate of registration issued by the host
University and completion of the individual report).
Students with disabilities in mobility
In order to allow a wider participation in the Erasmus program for students with disabilities, a special financial
contribution is provided. Students can also obtain specific contributions to cover special needs that will be
assessed on a o case-by-case basis by the National Agency. For specific information please contact the
Student Mobility Service.
Intensive language training EILC
The European Commission organizes intensive language preparation courses (Erasmus Intensive Language
Courses) to raise awareness in lesser-spoken and taught European languages (Flemish, Bulgarian, Greek,
Danish, Estonian, Finnish, Icelandic, Latvian, Lithuanian, Maltese, Norwegian, Nederland, Polish,
Portuguese, Czech, Rumanian, Slovak, Slovenian, Swedish, Turkish, Hungarian)
Students interested in attending these courses can submit their application at the Student Mobility Service.

Camerino, January 25, 2013
The Rector
Prof. Flavio Corradini

