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Erasmus + per studio e/o traineeship
Il progetto Erasmus+ è un progetto di mobilità studentesca
dell’Unione Europea che offre la possibilità di effettuare in una
Università straniera un periodo di studio legalmente riconosciuto dalla
propria Università

Il progetto di mobilità internazionale Erasmus Traineeship permette di
effettuare tirocini presso strutture (Ospedali e altro) presenti in uno dei
paesi partecipanti al programma

Perché partecipare ad Erasmus + per studio e/o
traineeship

Conoscere nuove realtà;
Per accedere più facilmente al mondo del
lavoro;
Imparare e/o approfondire una lingua;
Esplorare metodi di studio diversi;
Per i futuri medici comprendere un diverso
approccio al paziente;
Ottenere punteggio utile per l’esame di Laurea.

Chi può partecipare?
Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti all’Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli” che siano in possesso dei requisiti di ammissibilità specificamente indicati:
cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea o Islanda, Liechtenstein, Norvegia
e Turchia oppure i cittadini extracomunitari, in possesso del permesso di soggiorno,
regolarmente iscritti presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”: va tenuto
presente che in caso di vincita, la loro partenza è sempre subordinata al rilascio del visto
d’ingresso nel Paese di destinazione (la pratica va seguita personalmente dallo studente e con
largo anticipo rispetto alla data di partenza).
Gli studenti con cittadinanza di uno dei suddetti Paesi, iscritti all’Università degli Studi della
Campania “Luigi Vanvitelli” possono effettuare la mobilità presso un'Università del loro Paese di
origine, a patto che non siano residenti in tale paese; in ogni caso, nel processo di selezione,
non verrà data loro priorità.
Gli studenti che concorrono al bando di mobilità per studio non dovranno usufruire
contemporaneamente di altre borse finanziate dall’Unione Europea per l'A.A. 2019/2020 per lo
stesso periodo di studio all’estero ed inoltre dovranno essere iscritti all’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli” al momento della presentazione della candidatura e fino al
termine della mobilità:

Chi può partecipare?
E’ necessario essere iscritti:
1) Ad anni successivi al primo di uno dei Corsi di laurea (Triennale) o di uno dei Corsi di Laurea Magistrale a
Ciclo unico, purché abbiano conseguito almeno la metà del numero complessivo dei crediti che il proprio
piano di studio prevede fino all’anno precedente (a.a. 2017/2018) a quello dell’iscrizione in corso (a.a.
2018/2019).

2) Ad uno dei Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale (Biennale) o ad uno dei Corsi di Studio PostUniversitario (Scuola di Specializzazione) o ad uno dei Corsi di Dottorato di Ricerca istituiti presso
l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
Inoltre è necessario essere in regola con l’iscrizione all'a.a. relativo al periodo di soggiorno all'estero e con il
pagamento delle tasse.

Gli studenti che, al momento della candidatura, prevedono di laurearsi entro la sessione straordinaria
dell’a.a. 2018/2019 (febbraio/marzo 2020), non sono tenuti al pagamento delle tasse d’iscrizione al nuovo
anno accademico. Coloro che non riescono a laurearsi nella sessione straordinaria dovranno provvedere al
rinnovo dell’iscrizione per l’a.a. 2019/2020 pagamento delle tasse.

Quanto è possibile soggiornare?
Per gli studenti che partecipano alla mobilità Erasmus+ per studio, il periodo di mobilità
all’estero va da un minimo di 3 mesi (non può essere inferiore a 90 giorni) fino ad un massimo
di 12 mesi.
Sono consentiti prolungamenti e/o riduzioni del periodo, solo per comprovati motivi didattici e
tenendo comunque presente che non sarà possibile superare complessivamente i 12 mesi.
Per i vincitori di un posto di durata annuale (9 o più mesi) la cui data di partenza è stata fissata
(o spostata) nel secondo semestre, il periodo verrà automaticamente ridotto al 30 settembre
2020.
Ai fini del riconoscimento della mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+, ogni studente
potrà effettuare un massimo di 12 mesi di mobilità per ogni ciclo di studio, indipendentemente
dal numero e dalle tipologie di mobilità effettuati, ad eccezione degli iscritti a lauree a ciclo
unico, i quali avranno invece un tetto di 24 mesi.

Quanto è possibile soggiornare?
Gli studenti/laureandi delle lauree a ciclo unico potranno svolgere uno o più periodi di mobilità
Erasmus+ (Studio e/o Traineeship) fino a totalizzare un massimo di 24 mesi durante tutto il
corso di studi (a cui si potranno aggiungere eventuali ulteriori 12 mesi se successivamente si
iscrivono al III ciclo).
La regola dei mesi di cui sopra riguarda lo status di studente Erasmus e non i mesi borsa.
Pertanto anche i mesi di tirocinio svolti senza borsa saranno da conteggiare nel presente
calcolo.
Il periodo di Mobilità Erasmus+ ed Internazionale deve essere continuativo e non frammentato
e compreso tra il 1° giugno 2019 e il 30 settembre 2020 per lo studio e tra il 1° agosto 2019
e il 30 settembre 2020 per il traineeship. Le vacanze e i giorni di chiusura dell’Università
ospitante non sono da considerarsi interruzioni del periodo.
N.B. Condizione necessaria per poter effettuare una nuova mobilità riconosciuta nell’ambito
del Programma Erasmus+ studio è avere ancora a disposizione un pacchetto minimo di tre
mesi da poter svolgere all’interno del progetto Erasmus+ studio.

Quali sono le destinazioni?
È possibile andare presso i seguenti Paesi:
Austria
Belgio
Bulgaria
Danimarca
Francia
Germania
Grecia
Lituania
Polonia
Portogallo
Repubblica Ceca
Romania
Slovenia
Spagna
Turchia
Ungheria
Gli Atenei disponibili possono essere visionati all’indirizzo:
https://www.unicampania.it/index.php/international/studiare-all-estero/bandi nella sezione Dipartimento di
Medicina.

Quali sono le destinazioni?
I vincitori della Borsa potranno inoltre optare anche per sedi estere ulteriori rispetto
a quelle indicate nel suddetto elenco, ma sempre strettamente pertinenti alla
propria Struttura didattica e Corso di Studio, qualora nel periodo intercorrente tra
l’emanazione del presente Bando e la nomina degli stessi vincitori intervenga la
stipula di nuovi Accordi Bilaterali.
Inoltre, le sedi disponibili per la mobilità internazionale extra UE sono:
- Gomel State Medical University (Bielorussia)
- Universidade Metropolitana do Santos - UNIMES (Brasile)
- Antisiranana University (Madagascar)
- University of Tunis El Manar (Tunisia)

Quante borse di studio sono disponibili?
L’Ateneo mette a disposizione di tutti gli studenti dell’Università degli Studi
della Campania “Luigi Vanvitelli” in totale 650 borse di studio, di cui:
- N.550 borse di Mobilità Erasmus+ per studio presso istituzioni universitarie
europee;
- N.65 borse di Mobilità Erasmus+ per traineeship;
- N.35 borse di Mobilità Internazionale presso istituzioni universitarie extra
UE
Per gli studenti di Medicina e Chirurgia sono disponibili:

100 borse di studio

A quanto ammonta il contributo finanziario?
L’importo mensile della Borsa Erasmus+ per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico è indicato nelle tabelle
seguenti e dipende dall’ISEE del nucleo familiare a cui appartiene lo studente e dal costo della vita nel Paese di destinazione
come definito dall’Agenzia Erasmus+ e precisamente:
1) Gruppo 1 (costo della vita alto) – Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Svezia, Regno Unito, Lichtenstein,
Norvegia
ISEE
Importo mensile
ISEE ≤ 13.000
€ 700
13.000 < ISEE ≤ 21.000
€ 650
21.000 < ISEE ≤ 26.000
€ 600
26.000 < ISEE ≤ 30.000
€ 550
30.000 < ISEE ≤ 40.000
€ 500
ISEE>40.000
€ 450

2) Gruppo 2 (costo della vita medio) – Austria, Belgio, Germania, Francia, Grecia, Spagna, Cipro, Olanda, Malta, Portogallo;
3) Gruppo 3 (costo della vita basso) – Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Repubblica di Macedonia, Turchia
ISEE
Importo mensile
ISEE ≤ 13.000
€ 650
13.000 < ISEE ≤ 21.000
€ 600
21.000 < ISEE ≤ 26.000
€ 550
26.000 < ISEE ≤ 30.000
€ 500
30.000 < ISEE ≤ 40.000
€ 450
ISEE>40.000
€ 400

A quanto ammonta il contributo finanziario?
L'erogazione del contributo finanziario avverrà in due tranches:
-il primo acconto, pari al 70% dell’importo totale della Borsa (dopo la consegna, all’Ufficio
Internazionalizzazione, dei documenti richiesti per la partenza, fra cui, la copia di un documento di viaggio);
-il saldo, pari al 30% dell’importo, al termine della mobilità, solo a condizione che lo studente abbia
adempiuto a tutti gli obblighi previsti dall’accordo individuale istituto/studente (Gli studenti vincitori di borsa
saranno convocati presso l’Ufficio Internazionalizzazione, secondo le condizioni previste nei vari bandi,
mediante avviso pubblicato sul sito web di Ateneo, per la sottoscrizione dell’accordo individuale
Istituto/studente, diretto a disciplinare il periodo di Mobilità Internazionale).
Un Contributo premiale una tantum pari ad Euro 500,00 sarà finanziato a tutti gli studenti, borsisti e non
borsisti, che al termine della Mobilità Erasmus/Internazionale 2019/2020, otterranno il riconoscimento in
carriera entro il 01/12/2020 di almeno 12 CFU per un periodo minimo di 3 mesi.
Il contributo premiale sarà erogato a valere su risorse proprie dell’Ateneo.
L’Ateneo riconosce agli studenti vincitori di Borsa Erasmus+ in condizioni economiche svantaggiate, il cui
ISEE sia di valore inferiore a Euro 23.253,00, un contributo mensile aggiuntivo fissato in Euro 200,00.
Durante il periodo di mobilità all’estero lo studente continuerà a pagare le tasse universitarie all’Università
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.
I finanziamenti per studenti in Mobilità non sono borse di studio che coprono tutte le spese ma sono da
considerare come un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno all’estero.

Cosa si può fare e cosa NON si deve fare durante
questa esperienza?
Attività consentite:
A) Nel corso del periodo di Mobilità Erasmus+ per studio e Mobilità internazionale:
1) Frequentare corsi e sostenere i relativi esami presso la sede di destinazione;
2) Compiere ricerche finalizzate alla stesura della tesi di laurea ;
3) Attività di tirocinio solo se previsto dall'ordinamento didattico combinato ad un
periodo di studio. Il tirocinio deve essere svolto sotto la supervisione della stessa
Università in cui lo studente realizzerà la Mobilità. Le due attività devono essere
svolte in maniera consecutiva.
In riferimento alla Mobilità extra Ue, si precisa che gli studenti di area medica non
potranno effettuare attività di studio (esami, ricerca tesi) ma esclusivamente attività
di tirocinio.
B) Nel corso del periodo di Mobilità Erasmus+ traineeship:
1) Attività di tirocinio da svolgersi presso ospedali aderenti al progetto.

Cosa si può fare e cosa NON si deve fare durante
questa esperienza?
Attività NON consentite:
Durante il periodo di Mobilità Erasmus+ per studio/traineeship e Mobilità
Internazionale è vietato:
1) Seguire corsi e sostenere esami - di qualunque tipo - presso l’Università degli
studi della Campania “Luigi Vanvitelli”;
2) Laurearsi presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Come presentare la domanda?
La candidatura, pena esclusione da tutte le Mobilità di cui al presente bando, dovrà essere
presentata per un numero massimo di due (2) tipologie di selezione previste dal Bando.
Il candidato dovrà effettuare il Login all’area “Servizi online di Ateneo”, all’indirizzo
https://esse3.ceda.unina2.it/Home.do, a partire dal 12/03/2019.
Il termine ultimo per confermare la propria candidatura è fissato alle ore 12.00 del
02/04/2019.
Il punteggio dei titoli sarà calcolato sulla base degli esami registrati, al momento della
scadenza del bando, nell'area dati carriera di ciascuno studente. Per la compilazione del
modulo di candidatura on-line lo studente dovrà verificare, accedendo alla propria area
riservata del Portale dello Studente (https://esse3.ceda.unina2.it/Home.do), che i dati relativi
alla sua carriera sino al momento della scadenza del bando siano aggiornati e completi.
Eventuali anomalie vanno segnalate a cura dello studente all'Ufficio di Segreteria Studenti
competente. All’atto della candidatura sarà possibile dichiarare il possesso di una certificazione
linguistica riconosciuta a livello internazionale acquisita in data non anteriore al 2014. (ved.
allegato 1 del bando per verificare la validità della certificazione). Il certificato, da allegare
obbligatoriamente in fase di candidatura, dovrà essere inderogabilmente presentato in copia e
in originale, al Presidente della Commissione Giudicatrice, il giorno del colloquio.
La scelta della sede, effettuata in candidatura, ha valore puramente indicativo.

Come avviene la selezione?
La selezione è per titoli, colloquio motivazionale ed eventuale
certificazione linguistica.
Ogni candidato ha a disposizione un massimo di 100 punti, così suddivisi:
1) 60 punti: titoli accademici
2) 40 punti: 30 al colloquio motivazionale e 10 alla eventuale certificazione
linguistica riconosciuta.
Saranno considerati idonei i candidati che raggiungeranno un punteggio
minimo totale di 40 su 100.
Per gli iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
costituiscono titoli:
1) Numero dei crediti conseguiti alla data della scadenza del bando;
2) Numero e Media degli esami superati alla data della scadenza del
bando;
3) Numero delle lodi conseguite.

Come avviene la selezione?
Per i voti esiste un software che attribuisce in automatico un punteggio da 0 a 60 secondo i criteri riportati nel bando:
Le date di convocazione per il colloquio, che si svolgerà presso le sedi dei Dipartimenti dell’Ateneo nel periodo dal
08/04/2019 al 12/04/2019, saranno pubblicate sul sito web di Ateneo alla pagina International entro il 31/3/2019.
La pubblicazione del calendario di convocazione rappresenterà notifica ufficiale agli interessati che, pertanto, non
riceveranno alcuna ulteriore comunicazione scritta.
La mancata presentazione nel giorno e nell’ora di convocazione fissati per il colloquio comporterà l’automatica
esclusione dal concorso.
Il candidato dovrà esibire, prima che il colloquio abbia inizio, un documento d’identità in corso di validità.
Coloro che, all’atto della candidatura, avranno dichiarato il possesso di una certificazione linguistica riconosciuta
dovranno esibire l’originale e contestualmente consegnare, al Presidente della Commissione Giudicatrice, copia di
detta certificazione. Non è possibile consegnare la certificazione linguistica successivamente al colloquio
motivazionale. La Commissione assegnerà a ciascun livello un punteggio riportato nel bando.
Gli studenti che nella data fissata per il colloquio motivazionale si trovino all’estero per mobilità internazionali che non
prevedono la possibilità di rientro in sede possono avvalersi della facoltà di svolgere il colloquio per via telematica
mediante la piattaforma skype.
La Commissione provvederà a redigere la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei
punteggi attribuiti, rispettivamente, ai titoli accademici, al colloquio motivazionale ed alla eventuale
certificazione linguistica.
Tali graduatorie saranno pubblicate all’indirizzo www.unicampania.it alla sezione International.
Gli studenti vincitori dovranno esercitare in forma scritta il diritto di accettazione della sede. La scelta della sede
estera avverrà dando priorità, a parità di punteggio, agli studenti che non hanno mai usufruito in precedenza di
periodi di mobilità Erasmus e, successivamente seguendo l’ordine di posizionamento nella relativa graduatoria finale
di merito. Lo studente che, per qualsivoglia motivo, non si presentasse nei termini prescritti per la formalizzazione
dell’accettazione sarà considerato rinunciatario; in tal caso si procederà allo scorrimento della graduatoria.
L’eventuale modifica della sede di Mobilità sarà consentita una sola volta. Una volta stabilita la partenza per il
secondo semestre non è possibile anticiparla al primo semestre.

Come avviene la selezione?
Accertamento della conoscenza della lingua
Tutti coloro che avranno accettato la destinazione dovranno obbligatoriamente sottoporsi al test di
conoscenza linguistica.
Sono esonerati dal test:
- Coloro che all’atto del colloquio abbiano presentato un certificato linguistico valido
(lingua/livello) secondo quanto richiesto dalla sede scelta;
- Coloro che siano in possesso di un certificato linguistico valido (lingua/livello) per la sede da loro
scelta e rilasciato da un Ateneo Straniero Partner presso il quale lo studente vincitore abbia già
svolto una mobilità Erasmus.

Agli studenti vincitori che abbiano scelto una sede ove sia richiesto un certificato linguistico
riconosciuto/valido (lingua/livello), qualora non ne siano in possesso e non abbiano raggiunto, in
fase di test, il livello richiesto dalla sede prescelta, potrà essere erogato un corso gratuito di
lingua inglese, francese e spagnolo.

Ulteriori informazioni
Si può partecipare anche se non si risulta “vincitori”?
E’ prevista la Mobilità dei cosiddetti “studenti Erasmus+ Studio/Traineeship non borsisti", ovvero studenti idonei, ma
non vincitori che, pur soddisfacendo tutti i requisiti di partecipazione di cui al presente bando e del Programma
Erasmus+, non percepiscono alcun contributo di Mobilità ma beneficiano di tutti i vantaggi correlati con lo status di
studente Erasmus+. Gli studenti senza borsa potranno avanzare richiesta formale di partecipazione, all’indirizzo
email erasmus@unicampania.it e mobint@unicampania.it entro il 19/04/2019 e saranno convocati, per la scelta di
una sede, solo dopo l’assegnazione di tutti i flussi previsti da bando. Eventuali proroghe alla data di scadenza
indicata, verranno tempestivamente indicate mediante comunicazione sul sito di Ateneo negli avvisi della Home
International. I candidati senza borsa dovranno effettuare la scelta tra le sedi ancora disponibili, a conclusione della
convocazione di vincitori di borsa.
Come possono partecipare all’Erasmus gli studenti con esigenze speciali?
L'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire mette a disposizione in aggiunta alla Borsa Erasmus + un contributo
integrativo basato su costi reali per la mobilità degli studenti con esigenze speciali.
Gli studenti interessati, al momento della stipula dell’accordo Istituto/studente, possono fare richiesta all'Ufficio
Internazionalizzazione di ricevere il suddetto contributo integrativo. L’Agenzia Nazionale Erasmus+ successivamente
emanerà un Bando che definirà le modalità e le tempistiche.
Ho bisogno di essere assicurato?
Gli studenti della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” che svolgono periodi di Mobilità
Internazionale, mantengono durante tutto il periodo di soggiorno all’estero le medesime coperture assicurative di cui
godono in Italia.
Per prendere visione delle modalità e delle tempistiche per fare denuncia in caso di infortunio è possibile consultare il
sito di Ateneo al link diretto:
http://www.unicampania.it/index.php/studenti/procedure-amministrative/coperture-assicurative

Per qualsiasi chiarimento:
Consultare il Sito web di Ateneo: www.unicampania.it
Sezione International
oppure

Rivolgersi all’Ufficio Internazionalizzazione:
Numeri ed indirizzi utili ai quali fare riferimento:
Mobilità Erasmus+ Studio Tel. 0823.274296/4297/4299/4484
Mobilità Erasmus+ Traineeship 0823.275006
Mobilità Internazionale presso istituzioni universitarie Extra UE
Tel.0823.274485
e-mail Mobilità Erasmus+ erasmus@unicampania.it
e-mail Mobilità Internazionale mobint@unicampania.it
Si sottolinea che la presentazione rappresenta un ausilio per gli studenti di Medicina e Chirurgia.
Le informazioni ufficiali devono necessariamente essere ricavate dal bando pubblicato sul sito web di Ateneo alla
seguente pagina: https://www.unicampania.it/index.php/international/studiare-all-estero/bandi

