
 
 
 
 

 
 
 
 

IL RETTORE 
 

VISTO                            lo Statuto della Libera Università Maria Ss. Assunta emanato con decreto 
Rettorale n. 920 del 01 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale    
n.207 del 06 settembre 2011; 

 
VISTA                            l’autorizzazione ricevuta dalla Comunità Europea tramite concessione 

dell’Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 – ECHE n° 29188-LA-1-
2014-1-IT-E4AKA1-ECHE 

 
 
 
 
 
 

DECRETA 
 
di emanare la pubblicazione del 

 
 
 

Bando di Concorso 
 

per l’assegnazione di n.4 borse finanziate nel quadro del 
Programma ERASMUS+ KA 107 per attività di mobilità ai fini di studio da svolgere all’estero 
durante l’a.a. 2015/2016, e rivolte agli studenti iscritti al 4° o 5° anno del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (sedi Roma e Palermo) e al Dottorato “Diritti e libertà 
fondamentali negli ordinamenti giuridici contemporanei” di Palermo. 
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BANDO ERASMUS+  KA107  

MOBILITA’ PER STUDIO  
N. 4 BORSE 

ANNO ACCADEMICO 2015 – 2016 
 

Nell’ambito del Programma Erasmus+ KA107 è bandita la selezione per la partecipazione di 
4 studenti di cui 2 iscritti al IV o V anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza (sedi Rome e Palermo) e 2 iscritti al corso di dottorato “Diritti e libertà 
fondamentali negli ordinamenti giuridici contemporanei” (sede Palermo) che intendono 
svolgere un periodo di mobilità presso l’Università di Belgrado (Serbia), durante l’a.a. 
2015/2016. 
 
 
Periodo Ammissibile 
La permanenza all’estero deve essere realizzata entro il 30 settembre 2016. 
 
 
Durata 
6 mesi  
 
 
Requisiti 

• essere regolarmente iscritto, nell’a.a. in corso, al 4° o 5° anno del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università Lumsa (sedi Roma e 
Palermo) oppure essere iscritto al dottorato “Diritti e libertà fondamentali negli 
ordinamenti giuridici contemporanei” (sede Palermo); 

• avere una buona conoscenza della lingua Inglese (B2-C1 ) 
• essere in possesso di certificato che attesti adeguata conoscenza della lingua straniera 

nella quale sono insegnati i corsi presso l’università di destinazione. 
• non beneficiare nello stesso periodo di alcun altro contributo dell’Unione Europea 

assegnato per finanziare un periodo di studio/lavoro all’estero; 
• essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno dei Paesi 

partecipanti al programma Erasmus+, o avere ottenuto lo stato di Rifugiato o Apolide in 
uno Stato o, se cittadini extracomunitari, essere regolarmente iscritti; 

• dimostrare la coerenza tra il percorso di studi seguito, il programma di studio indicato 
nel Learning Agreement (piano degli studi Erasmus) e l’area disciplinare prescelta. 
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Attività Ammissibili L’attività didattico-formativa all’estero viene concordata prima della 
partenza tra studente, Università partner e Responsabile Erasmus dell’Università di 
destinazione attraverso il Learning Agreement (piano degli studi Erasmus). 
Al termine del periodo di studio Erasmus, la Lumsa garantisce il pieno riconoscimento delle 
attività realizzate all’estero e certificate dai partner tramite i crediti ECTS. 
 
Le attività consentite nel corso del periodo di mobilità sono: 

- frequenza di corsi e svolgimento esami;. 
- preparazione della tesi di laurea (coadiuvata da un tutor all’estero e da uno presso la 

Lumsa); 
- attività di ricerca per dottorandi, con esclusione delle attività di ricerca non 

specificatamente rientranti in un corso di studi. 
 
Durante il periodo Erasmus svolto presso l’Università ospitante è consentito sostenere esami 
presso la Lumsa. 
 
 
Ammontare della Borsa di Studio 
 
I finanziamenti per gli studenti in mobilità per studio Erasmus+ KA 107 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. 
Il finanziamento consiste in un contributo dell'Unione Europea: si tratta di un importo mensile 
rapportato al paese di destinazione dello studente in mobilità e ai mesi di effettiva 
permanenza all'estero.  
Il controllo sull’effettivo risultato della mobilità avverrà raffrontando i crediti inseriti nel 
Learning Agreement con i crediti registrati nel Transcript of Records. 
 
 
Contributo dell’Unione Europea:  
I livelli delle quote delle borse di mobilità, fissati a livello nazionale, per gli studenti 
partecipanti ad Erasmus+ avranno i seguenti importi: 
 
Mobilità Erasmus + KA107 dall’ Italia verso la Serbia : € 650,00/mese 
Mobilità Erasmus + KA107 dalla Serbia verso L’Italia:  € 850,00/mese 
Rimborso Viaggio+ KA107 dall’ Italia verso la Serbia : € 275,00 
Rimborso Viaggio+ KA107 dalla Serbia verso L’Italia:  € 275,00  
 
 
Restituzione della borsa di mobilità Erasmus e dei contributi finanziari integrativi di 
Ateneo 
 
L’Ufficio Internazionale provvederà ad inoltrare richiesta di restituzione totale o parziale della 
borsa di mobilità e dei contributi integrativi nei seguenti casi: 
- lo studente non abbia completato la permanenza all’estero, al fine di tale conteggio farà fede 
solo il Certificato di Periodo (certificate of permanence); 
- la mancata consegna, entro 30 giorni dal termine della mobilità, della documentazione in 
originale richiesta dall’Agenzia Nazionale Italia indicata nell’Accordo di Mobilità. 
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Durante il periodo di studio all’estero, lo studente beneficiario continua a pagare le tasse 
universitarie previste dalla Lumsa. L’Istituto ospitante non deve esigere dagli studenti 
Erasmus il pagamento di tasse universitarie (in particolare spese/tasse di frequenza, 
spese/tasse d’iscrizione, spese/tasse d’esame, spese/tasse d’accesso ai laboratori e/o alle 
biblioteche).  
 
Copertura Sanitaria e Visa  
La Lumsa stipulerà per ogni borsista una assicurazione per copertura sanitaria per tutto il 
periodo di mobilità (sei mesi). 
Gli studenti vincitori devono, prima della partenza, ottenere un visto di studio dall’’ambasciata 
o Consolato Serbo in Italia. 
 
 
Candidatura 
Gli studenti possono presentare la propria candidatura ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 
07 DICEMBRE 2015 ore 13.00 compilando il Modulo di Candidatura disponibile presso alla 
seguente pagina web: http://servizi.lumsa.it/Start.do.  
 
Selezionare Login - Inserire Nome Utente e Password - Accedere alla pagina personale - 
Selezionare Mobilità Internazionale – Selezionare il Modulo di Candidatura -  Procedere 
all’Inserimento 
 
Sarà possibile compilare il Modulo di Candidatura a partire da lunedì 23 novembre 2015. 
 
Ultimata la compilazione, il candidato deve stampare la ricevuta di avvenuta iscrizione al 
Bando e consegnarla a mano alla Segreteria Studenti di Palermo o all’Ufficio Relazioni 
Internazionali di Roma –, entro e non oltre il 7 Dicembre 2015 h. 13.00.  
In caso di mancata consegna della ricevuta di avvenuta iscrizione nel termine stabilito la 
domanda si intenderà decaduta. 
La ricevuta di iscrizione deve essere corredata della seguente ulteriore documentazione: 

- una fotografia formato tessera, con apposti sul retro nome e cognome del partecipante; 
- una fotocopia fronte/retro di un documento valido di identità (passaporto); 
- certificati o attestati in copia comprovanti la conoscenza linguistica. 

 
Selezione 
La selezione dei candidati alla mobilità Erasmus avviene per merito e competenze 
linguistiche, secondo i criteri stabiliti dagli accordi bilaterali tra la Lumsa e le università di 
Belgrado.  
Gli studenti selezionati dovranno essere in possesso di certificati di lingua che attestino i 
requisiti linguistici richiesti dall’università di destinazione; in caso contrario, se intendono 
partecipare al programma di mobilità, potranno seguire corsi esterni in maniera autonoma.  
Per la Serbia la competenza linguistica di lingua Inglese richiesta è minimo B2. 
 
 
 
 
 

http://servizi.lumsa.it/Start.do
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Accettazione della sede proposta  
Lo studente vincitore dovrà confermare l’accettazione della borsa dandone comunicazione 
scritta o via e. mail all’ufficio internazionale della Lumsa 
 
Accettazione da parte della sede ospitante  
L’accettazione formale dello studente è rimessa alla valutazione discrezionale dell’Università 
ospitante. 
 
Gli studenti vincitori sono invitati a formalizzare ufficialmente l’accettazione della borsa 
Erasmus e alla sottoscrizione di un apposito contratto finanziario. 
 
 
Per informazioni: 
Ufficio Relazioni Internazionali 
Via Delle Fosse di Castello n.7 
00193 Roma 
Tel. 06-68.422.975 
Fax. 06-68.80.84.58 
p.tamponi@lumsa.it - international@lumsa.it  

mailto:p.tamponi@lumsa.it
mailto:international@lumsa.it

