
 

 

 

U.R.I. 

 

 I L   R E T T O R E 

 

VISTA l’Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) n. 27466-EPP-1-2014-1-IT-EPPKA3-

ECHE assegnata all’Ateneo dalla Commissione Europea per l’intera durata del 

programma Erasmus Plus; 

 

VISTO l’accordo n. 2018-1-IT02-KA107-047511 sottoscritto dall’Ateneo con l’Agenzia 

Nazionale Erasmus Italia con il quale è stato attribuito un finanziamento di Euro 

125.443,00; 

 

RAVVISATA pertanto l’opportunità di procedere alla selezione degli studenti per l’assegnazione 

delle borse di mobilità Erasmus+ a fini di studio per il biennio 2018/2020,  

 

DECRETA 

 

AVVISO DI SELEZIONE  

 

BORSE ERASMUS Plus KA107 - Mobilità verso Paesi Partner (EXTRA UE) 

 

 

ARTICOLO 1   

E’ indetta, per il biennio 2018/20, una selezione per l’assegnazione di borse di mobilità Erasmus Plus per 

svolgere le seguenti attività: 

• frequentare corsi e sostenere i relativi esami; 

• preparare la tesi; 

• svolgere attività di ricerca, laboratorio, previste dall’ordinamento degli studi; 

• svolgere attività di tirocinio 

presso le istituzioni di istruzione superiore EXTRA UE e riservata agli studenti afferenti ai corsi di studio 

riportati nella tabella che segue: 
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BORSE ERASMUS+ KA107 - 2018-20 

DIPARTIMENTO 

/ SCUOLA 
CORSI DI STUDIO PAESE UNIVERSITA' 

N. 

BORSE 

N. 

MESI 
PROMOTORE 

Conoscenze e 

competenze 

richieste 

Agraria N08, N09 Israele 
Ben-Gurion 

University 
1 3 Russo Danilo 

Studenti interessati 

alla ricerca di campo 

in ecologia animale 

Architettura 

N13, N14, N17, 

Dottorato in 

Architettura 

Israele Technion 1 3 
Freda 

Gianluigi  

Ingegneria 

Elettrica e delle 

Tecnologie delle 

Informazioni 

N97, Dottorato in 

Information 

Technology and 

Electrical 

Engineering 

Israele 
University of 

Haifa 
1 3 

Cutugno 

Francesco 

Interazione uomo-

macchina, 

Elaborazione del 

linguaggio naturale 

Fisica N94 Serbia 
University of 

Belgrade 
1 6 

Capozziello 

Salvatore  

Medicina e 

Chirurgia 

Scuola di 

Specializzazione 

in Chirurgia 

Generale 

Serbia 
University of 

Belgrade 
1 3 

Bracale 

Umberto  

Medicina 

Veterinaria e 

Produzioni 

Animali 

N73, Scuole di 

Specializzazione 

e Corsi di 

Perfezionamento 

afferenti al 

Dipartimento 

Serbia 
University of 

Belgrade 
1 3 

Ciaramella 

Paolo 

Competenze in 

patologia, 

semeiotica e 

diagnostica clinico-

chirurgica, 

diagnostica per 

immagini ed 

anestesiologia 

Giurisprudenza 

991, Dottorati 

afferenti al 

Dipartimento 

Tunisia 
Université de 

Sousse 
1 6 

Lucarelli 

Alberto  

 

 

ARTICOLO 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione tutti gli studenti regolarmente iscritti per l’anno 2018/19 ai corsi di studio 

dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, indicati nella tabella di cui al precedente art. 1 del presente 

avviso di selezione. 

Il Programma Erasmus Plus prevede che uno studente possa ricevere più volte la borsa Erasmus per un 

massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studi (oppure di 24 mesi per gli studenti iscritti a corsi a ciclo unico), 

indipendentemente dal numero e dal tipo di mobilità (a fini di studio e/o a fini di tirocinio). Nel conteggio 

delle mensilità Erasmus fruite rientrano anche quelle svolte presso Università Europee in ambito 

ERASMUS+ KA103. 
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ARTICOLO 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli studenti dovranno consegnare alle sotto indicate strutture di appartenenza (Dipartimenti/Scuole) entro 

e non oltre le ore 12.00 del 28-02-2019 , la seguente documentazione: 

1)  domanda di partecipazione (come da All.to 1) compilata in ogni sua parte e debitamente 

sottoscritta;    

2)  autocertificazione della carriera accademica;      

3)  Certificati o attestati di conoscenza della lingua del paese ospitante o della lingua inglese di livello 

B2 o della lingua francese di livello B2 per la sola destinazione UNIVERSITE’ DE SOUSSE – TUNISIA;  

4) lettera di motivazione; 

5) per i soli studenti di Dottorato la proposta di progetto di ricerca. 

Tale documentazione dovrà essere consegnata presso:  

 

 - Dipartimento di Agraria: Ufficio Area Didattica (sig. Patrizio di Lorenzo) 

   - Dipartimento di Architettura:  (dott.ssa Laura Allagrande) 

     - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie delle Informazioni: Via Claudio, 21 -  dott.ssa  

Carmela Manna 

- Dipartimento di Fisica – MSA – Ed. 6 – dott. Salvatore Verdoliva 

- Scuola di Medicina e Chirurgia: Segreteria Erasmus EDIFICIO 1 – dott. Emanuele D’Onofrio 

- Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali: Ufficio Area didattica 

- Dipartimento di Giurisprudenza: Corso Umberto I -  dott.ssa Daniela Piccione 

   

ARTICOLO 4 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI DEL CONCORSO 

Il presente avviso di selezione sarà pubblicato nella sezione informatica dell’Albo Ufficiale dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II. 

Il presente avviso, unitamente a tutte le informazioni utili per gli studenti, è altresì pubblicato nelle pagine 

Erasmus del sito web di Ateneo www.unina.it . 

 

ARTICOLO 5 - SELEZIONE 

La selezione è di esclusiva competenza dei Dipartimenti/Scuole di afferenza.  

Le Commissioni Erasmus di Dipartimento/Scuola, dopo aver preventivamente fissato specifici criteri di 

selezione per merito, competenza linguistica e motivazione, procederanno alla valutazione e alla 

conseguente formulazione delle graduatorie. 
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ARTICOLO 6 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE – ACCETTAZIONE DELLA BORSA ERASMUS 

Le graduatorie verranno affisse agli albi delle strutture di competenza (Dipartimenti/Scuole) a decorrere dal 

18-03-2019. 

A decorrere dal 19-03-2019 ed entro le ore 12.00 del 01-04-2019 gli studenti vincitori dovranno esercitare 

in forma scritta il diritto di accettazione o rinuncia alla borsa presso i dipartimenti di afferenza ed in 

particolare presso i referenti amministrativi Erasmus, ovvero presso i promotori degli scambi. Le schede di 

accettazione devono essere compilate in ogni parte, datate e firmate dal promotore dello scambio e dallo 

studente. 

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. 

 

ARTICOLO 7 - DURATA DEL PERIODO ERASMUS 

La data di partenza e la durata del periodo da trascorrere all’estero devono essere stabiliti d’intesa con il 

docente promotore dell’accordo e con l’Università partner e sono condizionati dalle date di inizio e fine dei 

corsi e/o di altre attività presso la sede di destinazione, nonché dalla durata prevista nell’accordo bilaterale. 

Le attività dovranno terminare entro il 31 luglio 2020. 

Il periodo di studi Erasmus non potrà essere inferiore a 90 giorni per le mobilità a fini di studio e 60 giorni 

per le mobilità a fini di tirocinio pena la restituzione dell’intera borsa di studio e la perdita dello status di 

studente Erasmus. 

 

ARTICOLO 8 - CONTRATTO ERASMUS 

Gli studenti vincitori dovranno sottoscrivere un mese prima della partenza l’accordo finanziario Erasmus 

presso l'Ufficio Relazioni Internazionali. 

 

ARTICOLO 9 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO 

Lo studente vincitore, prima della partenza all’estero, concorderà con l’Ateneo Federico II e con l’Università 

ospitante un programma di studi o di tirocinio chiaramente definito (learning agreement for studies o 

learning agreement for traineeship ). Al termine del periodo di studi all’estero l’Università ospitante dovrà 

rilasciare allo studente un attestato debitamente firmato con i risultati conseguiti (transcript of records o 

traineeship certificate). L’Ateneo Federico II garantirà allo studente il riconoscimento accademico completo 

degli studi effettuati presso l’istituto ospitante, come indicati nel learning agreement, come parte 

integrante del proprio corso di studi. 
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ARTICOLO 10 - SOSTEGNO FINANZIARIO 

La borsa di mobilità consiste nell’opportunità di trascorrere all’estero un periodo di studi riconosciuto, 

senza pagare le tasse di iscrizione dell’Università ospitante. L’Unione Europea, per favorire la mobilità, 

concede un contributo mensile di 700 Euro più un contributo di viaggio pari a 275 Euro per la Serbia e la 

Tunisia e 360 Euro per Israele. 

 

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DELLO STUDENTE 

Lo studente è tenuto a rispettare le disposizioni della Commissione Europea, dell’Ateneo Federico II 

indicate nella pagina Erasmus del sito web di Ateneo e delle Università partner in particolar modo per quel 

che concerne, i requisiti, le modalità e i termini di iscrizione. Lo studente, infine, dovrà provvedere 

regolarmente al pagamento delle tasse universitarie nei modi e nei tempi previsti dalla Federico II. 

 

ARTICOLO 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Capo dell’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II è responsabile di 

ogni adempimento inerente al presente avviso di selezione che non sia di competenza di altri organi così 

come indicato nel presente avviso. 

 

                            Il Rettore 

Gaetano Manfredi 

 

 

 

 

Ripartizione Relazioni Ricerca e Terza Missione 
Il Dirigente Dott. Alessandro Buttà 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Relazioni Internazionali 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio Dott.ssa Fernanda Nicotera 
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