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Programma Erasmus+ Mobilità per Studio 
(Azione Chiave 1 – Programme countries) 
BANDO DI SELEZIONE A. A. 2017/18 

 
Per l'anno accademico 2017/18  l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha sottoscritto accordi 
bilaterali con Università straniere al fine di rendere disponibili borse ERASMUS nel quadro del  Programma 
Erasmus Plus.  
Si avvisano gli studenti iscritti all’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, interessati a svolgere un periodo di 
studio all’estero nel corso dell’a.a. 2017/2018 nell’ambito del Programma Erasmus Plus per Studio,  che 
sono aperti i termini per presentare domanda al fine di ottenere il contributo per la mobilità. 
L’assegnazione delle borse è subordinata al finanziamento comunitario che verrà assegnato a questa 
Università dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire.  
Per le sedi  partner evidenziate in giallo vigono accordi di scambio non ancora perfezionati al 
momento della pubblicazione, come specificato anche con la dicitura “accordo da confermare”. 
Pertanto l’assegnazione delle borse è subordinata anche al completamento delle procedure di 
formalizzazione degli stessi. 
Per le sedi Svizzere l’eventuale contributo - nella misura di 280/300 euro al mese - sarà erogato dal 
Governo Svizzero/sede Svizzera. 
 
Requisiti richiesti 

 
Possono candidarsi gli studenti dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia che siano 
regolarmente iscritti, anche fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, 
dottorato che rientrano nell’offerta formativa dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, anche 
interateneo, a condizione che in questo caso la carriera dello studente sia gestita dall’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia (ossia che lo studente abbia avviato la propria carriera universitaria presso 
Unimore);  
 
N.B.: Al momento della partenza per il periodo all’estero lo studente deve risultare iscritto a un corso di 
studio e, nel caso di corso di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, almeno al secondo anno di corso. 
E’ ammissibile la candidatura di studenti che conseguiranno la laurea nella sessione straordinaria dell’a.a. 
2015/2016 (sessioni di febbraio, marzo e aprile 2017). La mobilità, in questo caso, si realizzerà a condizione 
che gli stessi, al momento della partenza, risultino iscritti ad un corso di laurea per l’a.a. 2017/2018. 
E’ ammissibile la mobilità di studenti che conseguiranno la laurea nella sessione straordinaria dell’a.a. 
2016/2017 (sessioni di febbraio, marzo e aprile 2018). La mobilità, in questo caso, non potrà essere superiore 
ai sei mesi e dovrà realizzarsi nel primo semestre dell’a.a. 2017/2018. Inoltre, qualora lo studente non 
dovesse laurearsi nella sessione straordinaria dell’a.a. 2016/2017 (sessioni di febbraio, marzo e aprile 2018) 
dovrà regolarizzare le tasse di iscrizione per l’a.a. 2017/2018, pena la restituzione dei contributi finanziari 
percepiti. In caso di inadempienza, qualora lo studente non abbia provveduto alla restituzione degli importi 
percepiti indebitamente, non verrà concesso alcun servizio da parte dell’Ateneo. 
  
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. 
 
N.B.: Gli studenti con cittadinanza di uno dei Paesi partecipanti al Programma ERASMUS+  sono eleggibili 
per la mobilità presso un'università del loro Paese di origine, ma nel processo di selezione, non verrà data 
loro priorità. Essi dovranno, inoltre, ottenere, prima di poter confermare l'accettazione del posto scambio, il 
nulla osta da parte dell'università ospitante. 
 
 
 
 
 



Scadenza presentazione domanda  
 
La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando il modulo on-line disponibile sul sito 
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-internaz.html dal 03 febbraio  2017 fino alle ore 13.30 del  27 
febbraio 2017, seguendo le istruzioni fornite nella “Guida alla compilazione della domanda on-line” e le 
indicazioni contenute nella “Guida al programma e indicazioni per la presentazione della domanda” e negli 
altri allegati, che costituiscono parte integrante del presente Bando. 
 
Il modulo di candidatura deve essere compilato on-line 
https://www.esse3.unimore.it/LoginInfo.do secondo le indicazioni riportate nella “Guida alla 
compilazione della domanda on-line” entro e non oltre le ore 13.30 del 27 febbraio 2017. 
NON E’ RICHIESTA LA PRESENTAZIONE CARTACEA DEL MODULO DI CANDIDATURA. 
 
 
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all ’Ufficio  Relazioni Internazionali e Mobilità 
Studentesca 
Modena - : via Università, 4  
Reggio Emilia: via Allegri, 15  
 
Orario di ricevimento : 
Martedì e Giovedì: dalle ore 10.30 alle ore 13.00 
Orario di ricevimento telefonico:  
lunedì e mercoledì: 9.30 – 11.30 
martedì, giovedì e venerdì: 9.00 – 10.30 
 
e-mail: studentmobility@unimore.it . 
 
Il modulo on-line per la presentazione della domanda, il modulo “Allegato 2” , gli Elenchi delle sedi 
disponibili per Dipartimenti/Facoltà/Corso di Laurea e docente coordinatore, la Guida al programma e le 
indicazioni per la presentazione della domanda e la Guida alla compilazione della domanda on- line 
costituiscono parte integrante del presente bando e sono disponibili sul sito web di Ateneo 
http://www.unimore.it/bandi/StuLau-internaz.html .  
 
Selezione 
La selezione dei candidati avverrà secondo criteri preventivamente stabiliti dal docente responsabile del 
programma di mobilità studentesca o da un’apposita Commissione di Dipartimento o di Facoltà. Per 
maggiori informazioni si rinvia alla Guida al Programma e Indicazioni per la presentazione della domanda. 
 
Controlli 

Si informa che, in base all’art. 71 del DPR 445 del 28/12/2000, l’Amministrazione procederà ad effettuare 
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. 
  

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” il responsabile del procedimento è il 
Dott. Antonio Sblendorio, Referente Sezione Mobilità individuale e programmi Europei per l’apprendimento 
- Ufficio Relazioni Internazionali e Mobilità Studentesca – Tel.: 059/2058390, e-mail: 
studentmobility@unimore.it . 
 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione delle selezioni e delle 
successive fasi del progetto, nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D. lgs. 
196/2003). 
Modena, lì 03/02/2017 
       
         Il Dirigente  
        Direzione Servizi agli Studenti 
                       Dott. Paolo Grasso 
                F.to Paolo Grasso  


